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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 30 luglio 2018 - ore 18,00 
 Estratto del verbale di Consiglio del 30 luglio 2018, n.30 

 
Sono presenti all’avvio dei lavori : 
1. Michele BRIGANTE                            PRESIDENTE 
2. Renato NAPPI                                VICE PRESIDENTE  
3. Aniello SANTOLO               CONSIGLIERE TESORIERE 
4. Virgilio DE FRANCESCO                    CONSIGLIERE 
5. Rossella DEL REGNO              CONSIGLIERE SEGRETARIO FF 
6. Enrico ERRA                CONSIGLIERE 
7. Antonio PICARDI               CONSIGLIERE 
8. Alessandro PONE                               CONSIGLIERE 
9. Gerardo Aniello RUOCCO                 CONSIGLIERE 
10. Antonio ARDOLINO              CONSIGLIERE 
 
Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Massimiliano ESPOSITO, Nicoletta FASANINO, Ivana 
MARINO,  Michele MILO. Il Consigliere Segretario Mario RICCIARDI si aggiungerà ai lavori; il Segretario ff è il 
Consigliere Del Regno 
 
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) ANAC e GDPR – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 
8) PERSONALE DIPENDENTE – AGGIORNAMENTO/PARERE CONSULENTE 
9) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI 
10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

 
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).  

b)  approva l’elenco integrativo dei colleghi da inserire in Area riservata sul portale SIAN (ved allegato 2) 
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2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 
Il Consiglio sentita la relazione del Tesoriere delibera come segue: 

a) approva la nota spese n. 8 redatta dal Tesoriere in data 26.07.2018 composta da 16 voci di spesa per 
complessivi euro 18.927,23(diciottomilanovecentoventisette/23) che viene inserita nel fascicolo degli 
allegati al verbale della seduta consiliare odierna (ved. allegato 3) 
b) sentito il tesoriere, prende atto della disponibilità nel capitolo predisposto ad hoc per gli interventi sisma 
ed emergenze. In previsione delle iniziative che il Consiglio ha deliberato il 16 luglio per la partecipazione 
all’evento nazionale DIAMOCI UNA SCOSSA ed il mese della prevenzione sismica, il Consiglio delibera che, 
quanto dovesse essere necessario e previo analisi di spesa, sarà imputato su questo capitolo. 
 
3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 
Il Consiglio sentita la relazione del Vice Presidente Ing. Renato Nappi prende atto che non ci sono istanze 
per l’esame del Consiglio.  
 
4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI – REL PRESIDENTE 
Il Consiglio sentita la relazione del Presidente, delibera come segue:  
a) Approva l’aggiornamento del catalogo formativo degli eventi che sono stati proposti dalle Commissioni 

e dai Consiglieri Referenti per la CFP 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); 

b) Approva l’aggiornamento dei CFP per eventi svolti e completati di cui all’elenco seguente: -1) Seminario 
del 10.07.2018 “Rilievi Laser Scanner 3D e integrazione in ambiente BIM.” Codice CNI 8377.2018;  2) 
Seminario del 13.07.2018 “La termografia ad infrarossi quale tecnica di controlli non distruttivi” Codice 
CNI 8378.2018; 3) a) Seminario 1 -del 15.05.2018 –“Rischi di caduta dall’alto nelle attività in quota sugli 
edifici. Codice CNI 6457-2018. b) Seminario 2 -del 23.05.2018 –“Rischi di caduta dall’alto nelle attività in 
quota sugli edifici. Codice CNI 6926-2018. c) Seminario 3 -del 07.06.2018 –“Rischi di caduta dall’alto nelle 
attività in quota sugli edifici. Codice CNI 7611-2018. d) Seminario 4 -del 13.06.2018 –“Rischi di caduta 
dall’alto nelle attività in quota sugli edifici. Codice CNI 7654-2018. 

c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della CFP (per maternità o paternità, malattia o 
infortunio, assistenza a figlio e parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione) come da 
prospetto di riepilogo delle istanze inserite nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare 
odierna e nell’Allegato n. 5  

 
5. COMMISSIONI ORDINE – AGGIORNAMENTO SINTESI DELLE ATTIVITA’ IN CORSO 
a) Il Consigliere De Francesco informa che la Commissione ICT sta preparando un corso sul tema “GDPR” 
che sarà proposto per il prossimo Consiglio. 
b) il Consigliere Del Regno informa il Consiglio che la Commissione Sicurezza ha tenuto tre riunioni dalle 
quali è emerso un quadro di attività che possono interessare gli iscritti e che sarebbe opportuno 
programmare per fine 2018 inizio 2019. Sarà inviata per il prossimo Consiglio una proposta con il 
programma. 
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c) Il Presidente informa che sono state tenute due riunioni con i coordinatori delle commissioni di 
riferimento per avviare la fase organizzativa dell’evento del 30 settembre DIAMOCI UNA SCOSSA e 
l’organizzazione delle successive fasi previste per il mese di visite tecniche. L’esito delle riunioni è stato 
molto positivo e si è pianificato un quadro di incontri ed iniziative che saranno al più presto dettagliate. Il 
coordinamento di questa fase organizzativa è provvisoriamente tenuto personalmente dal Presidente. 
 
6. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
Non vi sono richieste di segnalazioni terne 
 
7. ANAC e GDPR – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 
Non ci sono aggiornamenti di interesse per il Consiglio 

 
8. PERSONALE DIPENDENTE – AGGIORNAMENTO/PARERE CONSULENTE 
Il Presidente informa che, per effetto del mandato ricevuto e ribadito anche negli scorsi consigli, sono state 
inviate alcune note al Consulente avv. Marano con la richiesta di un parere e/o indicazioni di eventuali 
attività da svolgere. Purtroppo il consulente ha comunicato per via breve che, per impegni, non ha dato 
riscontro alle richieste; il Presidente ha inviato una lettera comunicando che, per esigenze inderogabili, si 
sarebbe proceduto a nominare un nuovo consulente. Nella scorsa settimana il Presidente ed il Segretario 
hanno avuto anche un incontro con l’avv. Michele de Felice che, nel 2011, ha redatto la consulenza per la 
pianta organica e per l’accordo integrativo con il personale, per avere alcune delucidazioni in merito e 
verificare la sua eventuale disponibilità per un aggiornamento della documentazione anche alla luce del 
nuovo contratto collettivo nazionale. Il Consiglio delega il Presidente a procedere sull’argomento, anche 
conferendo l’incarico all’avv. de Felice, laddove disponibile, previo acquisizione di un preventivo di spesa. 
 
9. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI  
Sono rilasciati i patrocini richiamati nell’allegato n° 4 per gli eventi programmati che prevedono crediti 
formativi. Si rilascia il patrocinio per il Corso in edilizia e urbanistica – ANTEL prot. 3181 del 25.07.2018. 
A questo punto entra il Consigliere Mario RICCIARDI 
 
10.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
a) Il Vice Presidente ing. Nappi riferisce al Consiglio in merito alla audizione che si è tenuta a Napoli presso 
la Regione Campania convocata dall’Assessore all’Urbanistica Discepolo; alla riunione ha partecipato con il 
collega Giovanni Giannattasio con il quale ha redatto una breve sintesi. Il Presidente, cogliendo 
l’occasione, riferisce al Consiglio che questa riunione riguardava una audizione con il coinvolgimento degli 
ordini professionali e degli stakeholders  interessati per una proposta in corso in materia di pianificazione 
ed urbanistica. Per le prossime riunioni che la regione promuoverà è importante la partecipazione dei 
Consiglieri e degli esperti delle commissioni tematiche. L’auspicio è che ci sia, in tal senso, disponibilità, 
anche se le convocazioni – purtroppo – non sempre pervengono con largo anticipo. 
b) In prosecuzione dell’argomento già introdotto nello scorso Consiglio, il Presidente informa delle attività 
che si stanno svolgendo per l’iniziativa del 30 settembre, DIAMOCI UNA SCOSSA (ved. Anche punto 5 di 
questo verbale). Il Consiglio approva la proposta del Presidente di organizzare un numero di piazze 
distribuito nelle aree della provincia. Il numero in dettaglio sarà definito sulla base delle disponibilità dei 
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Colleghi e dei Consiglieri, ed anche sulla base delle disponibilità che perverranno dai Comuni. Il Presidente 
valuterà, a tal fine, anche quanto verrà discusso con gli architetti per la eventuale suddivisione dei compiti.  
Il Presidente riferisce che sta già lavorando con un ristretto gruppo che, dopo questo consiglio, sarà 
allargato sulla base di quanto emergerà dalle verifiche sul territorio. Invita, a tal fine, tutti alla massima 
collaborazione e partecipazione e raccoglie le disponibilità dei consiglieri presenti. Il quadro completo sarà 
comunicato nel prossimo consiglio che si prevede per l’ultima settimana di agosto, fermo restando che 
tutta la parte di attività richiesta per la logistica e per l’abilitazione dei colleghi sarà avviata 
immediatamente e coordinata dal Presidente. Il Consiglio delega il Presidente ad individuare il gruppo di 
lavoro, con la nomina dei responsabili delle singole aree, scelti tra i Consiglieri e i componenti di 
commissioni, disponibili sia per la parte della formazione, sia per la parte dell’organizzazione logistica. 
c) Il Presidente informa che è arrivata oggi la mail dalla A.d.P con la bozza/proposta definitiva della carta 
dei servizi elaborata dal gruppo di lavoro. Il Consiglio delibera di predisporre le attività per la preparazione 
del documento dell’Ordine di Salerno. A tal fine, come già indicato nel Consiglio del 16 luglio, il Presidente 
è delegato dal Consiglio per la individuazione delle risorse ed il personale necessari per svolgere il lavoro, 
anche con un contratto di consulenza esterno o con unità ad hoc selezionate.  

d) Il Presidente informa che è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con AICARR per il quale era stato 
delegato dal Consiglio prot. 3194 del 25/07/2018. 
 

Del che è verbale, L.C.S. 

         f.to Il SEGRETARIO FF                                                              f.to IL PRESIDENTE 

        Ing. Rossella Del Regno                                                                                           Ing. Michele Brigante  
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