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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 16 luglio 2018 - ore 17,00 
 Estratto del verbale di Consiglio del 16 luglio 2018, n.29 

 
Sono presenti all’avvio dei lavori : 
1. Michele BRIGANTE                            PRESIDENTE 
2. Renato NAPPI                                VICE PRESIDENTE  
3. Mario RICCIARDI                 CONSIGLIERE SEGRETARIO 
4. Aniello SANTOLO              CONSIGLIERE TESORIERE 
5. Virgilio DE FRANCESCO                    CONSIGLIERE 
6. Enrico ERRA                CONSIGLIERE 
7. Massimiliano ESPOSITO               CONSIGLIERE 
8. Nicoletta FASANINO              CONSIGLIERE 
9. Alessandro PONE                               CONSIGLIERE 
10. Gerardo Aniello RUOCCO                 CONSIGLIERE 
11. Antonio ARDOLINO              CONSIGLIERE 
 
Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Ivana MARINO,  Michele MILO  
 

O.d.G.: 

1) VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08/, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, 
TUTOR) – REL. SEGRETARIO 

2) RATIFICA SPESE – REL. TESORIERE 
3) APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE 
4) FORMAZIONE CONTINUA –ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI –REL. PRESIDENTE 
5) COMMISSIONI ORDINE – AGGIORNAMENTO SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 
6) SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
7) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI 
8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
A) ADESIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA 
B) CHIUSURA DEGLI UGGICI PERIODO ESTIVO 

 
9) Ore 18.00 – Visita del Dirigente del Genio Civile di Salerno, dott.ssa avv. Beatrice Granese 
 
1. VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, 

TUTOR) – REL. DEL SEGRETARIO 
Il Consiglio, letta la relazione del Segretario, delibera come segue: 

a) Variazioni all’Albo degli Iscritti dell’Ordine (Iscrizioni, Nulla osta, Cancellazioni)Approva le variazioni 
all’Albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo allegato al verbale della 
seduta consiliare odierna (ved. Allegato 1).  
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b) Il Consiglio approva l’elenco integrativo dei collaudatori ex legge 1086/71 (ved allegato 2) 
 
2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 
Il Consiglio sentita la relazione del Tesoriere delibera come segue: 

a) approva la nota spese n. 7 redatta dal Tesoriere in data 16.07.2018 composta da 27 voci di spesa per 
complessivi euro 18.875,42(diciottomilaottocentosettantacinque/42) che viene inserita nel fascicolo 
degli allegati al verbale delle seduta consiliare odierna (ved allegato 3) 

Il Consiglio approva l’istanza prodotta dai familiari dell’ing. Gaetano Settembre, deceduto nell’anno 2018 
per l’annullamento della quota 
 
3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 
Non vi sono parcelle 
 
4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI – REL PRESIDENTE 
Il Consiglio sentita la relazione del Vicepresidente, delibera come segue:  
a) Approva l’aggiornamento del catalogo formativo degli eventi che sono stati proposti dalle Commissioni 

e dai Consiglieri Referenti per la FCP relativa all’anno in corso/2018 come da tabelle sinottiche relative agli 
eventi programmati, definiti e svolti/in corso di svolgimento a tutta la data odierna. Le tabelle per 
comodità  di consultazione, sono riportate con il riepilogo generale, progressivo e si inseriscono nel 
fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (ved. Allegato 4); 
Approva l’aggiornamento dei CFP per eventi svolti e completati di cui all’elenco seguente: -1) Seminario 1-
del 11.06.2018 “Freedom Project Free from Damage Steel Connection” Codice CNI 7650.2018;  2) 
Seminario 2- del 11.06.2018 “Freedom Project Free from Damage Steel Connection” Codice CNI 
7652.2018; 3) Convegno Nazionale Nuovo Codice degli appalti: Primi orientamenti e problemi aperti del 
22.06.2018. Sessione 1- Cod. CNI 8112-2018; 4) Convegno Nazionale Nuovo Codice degli appalti: Primi 
orientamenti e problemi aperti del 22.06.2018. Sessione 2- Cod. CNI 8113-2018; 5) Convegno Nazionale 
Nuovo Codice degli appalti: Primi orientamenti e problemi aperti del 22.06.2018. Sessione 3- Cod. CNI 
8114-2018; 6) Convegno Costruire oggi: quali novità del 25.06.2018 Cod. CNI 8117-2018. 

A questo punto entra il Consigliere Picardi che partecipa ai lavori dal punto 5. 
 
5. COMMISSIONI ORDINE – AGGIORNAMENTO SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 
Nel punto 4, nel catalogo formativo sono state inserite le proposte delle Commissioni tematiche con la 
relativa calendarizzazione. Il Presidente riferisce che nei giorni scorsi ha promosso e tenuto incontri con 
alcuni gruppi di lavoro delle commissioni per verificare la possibilità di organizzare il mese della sicurezza 
sismica e l’evento del 30 settembre “Diamoci una scossa”. L’argomento è ripreso anche al punto A 
dell’addendum per la parte operativa 
 
6. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
Non vi sono richieste di segnalazioni terne 
 
7. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI  
Non vi sono patrocini 
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8.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente informa il Consiglio: 1) che è stata richiesta anche oggi all’avv. Marano la nota di cui al verbale 
del 25 giugno, replicando la precedente richiesta del 2 luglio. Si è in attesa di ricevere la relazione; 2) che il 
collega  De Francesco ha partecipato sabato 14 u.s. alla riunione ICT a Roma. Il Consigliere De Francesco 
riferisce brevemente e rinvia ad una nota di sintesi. 
3) che, nell’ambito delle attività che sono in corso e che prevedono un incremento di iniziative, si è 
registrato un carico notevole di lavoro sull’Ufficio di Presidenza. Il Presidente ritiene che possa esaminarsi, 
alla luce della pianta organica esistente e delle risorse finanziare dell’Ente, l’ipotesi di ricercare risorse 
complementari, anche con ricorso a società interinali, coerentemente con le disposizioni normative. Questo 
anche per un periodo limitato ed in funzione degli sviluppi delle attività. Il Consiglio approva la proposta del 
Presidente e gli da mandato di esaminare e proporre, di concerto con il segretario, una eventuale soluzione 
da sottoporre al Consiglio per l’approvazione. Il Presidente, nel ringraziare il Consiglio, aggiunge che – 
naturalmente – questa soluzione si inserisce e sarà coerente con quella parallela che riguarda il personale 
strutturato, tenendo conto del quadro normativo vigente e delle esigenze di funzionalità dell’ente.  
 
A) ADDENDUM ADESIONE ALLA GIORNATA DELLA PREVENZIONE SISMICA 
Il Consiglio approva la proposta di aderire alla giornata della prevenzione sismica così come illustrata dal 
Presidente, che ha richiamato le circolari del CNI pervenute. Contemporaneamente ratifica le due note 
inviate dal Presidente con la nomina del Referente  (prot 3055 la prima) e la conferma di partecipazione 
alla riunione del 18 luglio a Roma (prot 3056 la seconda). Il programma di dettaglio e le attività saranno 
organizzate nelle prossime settimane seguendo quanto già, preliminarmente, valutato dal Presidente nel 
corso delle riunioni coi i gruppi di lavoro. Il Consiglio ratifica la partecipazione insieme agli Ordini della 
Campania ed al CNI al Convegno del 23 luglio a Napoli 
 
B) CHIUSURA DEGLI UFFICI PERIODO ESTIVO 
Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici dal 6 al 24 agosto. 
Entra il Consigliere Del Regno. 
 

9. VISITA DEL DIRIGENTE DEL GENIO CIVILE DOTT.SSA BEATRICE GRANESE 
A questo punto il Consiglio, già in seduta aperta, si sposta nella sala De Angelis per l’incontro programmato. 
Il Presidente rivolge alla dott.ssa Granese il saluto di benvenuto nella sede del nostro Ordine, ringraziandola 
per aver accettato l’invito. Il Presidente, brevemente, riassume l’importanza del Genio Civile nell’ambito del 
lavoro dei nostri Colleghi che appartengono ad una Provincia molto estesa, caratterizzata in gran parte da 
componenti e livelli di rischio tra i più elevati d’Italia. Il Presidente ricorda che il rapporto tra le due 
istituzioni è stato caratterizzato sempre da forte collaborazione, tesa a garantire sempre livelli elevati di 
qualità ed efficienza.  
La dott.ssa Granese, dopo un breve saluto e ringraziamento, illustra le attività in corso e le modalità con le 
quali esse saranno svolte. La relazione, ampia ed esaustiva, viene seguita da un breve dibattito con il 
Colleghi presenti in sala. Gli argomenti riguardano molti aspetti delle attività che svolge il Genio Civile ed 
anche alcune proposte di interesse più generale per una semplificazione delle procedure, anche riguardo 
alla normativa di respiro nazionale, che si auspica possa a breve intervenire in tal senso. A valle 
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dell’incontro il Presidente a nome di tutti i presenti ringrazia la dott.ssa per questo utilissimo incontro, 
inoltre, raccogliendo anche quanto emerso nel corso dell’incontro, l’Ordine conferma ogni forma di 
collaborazione anche partecipando ad incontri e tavoli tecnici con i componenti delle commissioni 
tematiche.  
 
 
 

Del che è verbale, che L.C.S. 

         f.to Il SEGRETARIO                                                              f.to IL PRESIDENTE 

        Ing. Mario Ricciardi                                                                                                   Ing. Michele Brigante  
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