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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 08 ottobre 2018 - ore 18,00 
 Estratto del verbale di Consiglio del 08 ottobre 2018, n.35 

 
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 
6. Enrico ERRA                CONSIGLIERE  
7. Massimiliano ESPOSITO                 CONSIGLIERE 
8. Ivana MARINO               CONSIGLIERE 
9. Antonio PICARDI               CONSIGLIERE 
10. Alessandro PONE                            CONSIGLIERE 
11. Antonio ARDOLINO             CONSIGLIERE 
 
Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Nicoletta FASANINO, Michele MILO e Gerardo Aniello 
RUOCCO, Mario RICCIARDI 
 

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) SEGNALAZIONI TERNE E/O NOMINATIVI 
6) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI 
7) COMMISSIONI ORDINE – AGGIORNAMENTO E VARIAZIONI 
8) PERSONALE DIPENDENTE – AGGIORNAMENTI 
9) ANAE E GDPR – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 
10) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE ED EVENTUALI  
 
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). In allegato 2 è riportata nota di rettifica di iscrizione al 
Settore di competenza dell’ing. Milito Matteo, iscrizione n. 6934 . 

b) Il Consiglio prende atto dell’aggiornamento dell’elenco dei Docenti Universitari a T.P. (Allegato 3) per la 
pubblicazione sul sito. 
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c) variazioni all’Albo Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84 
Il Consiglio approva le variazioni di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo degli 
allegati al verbale della seduta consiliare odierna (ved allegato 4) 

 
2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 
Il Consiglio sentita la relazione del Tesoriere delibera come segue: 

a) approva la nota spese n. 10 redatta dal Tesoriere in data 08.10.2018 composta da 17 voci di spesa per 
complessivi euro 17.286,44 (diciassettemiladuecentottantasei/44) che viene inserita nel fascicolo degli 
allegati al verbale della seduta consiliare odierna (ved. allegato 5). 

In merito alla partecipazione del nostro Ordine alla Giornata della Prevenzione Sismica, il Consiglio prende 
atto ed approva il preventivo di spesa trasmesso dalla Tipografia Avallone (allegato 6). La spesa, come da 
intese con gli organizzatori, sarà divisa in parti uguali tra Ordine Ingegneri, Architetti e ANCE AIES. Il 
Tesoriere è autorizzato alla liquidazione della fattura che verrà trasmessa. 
      
3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 
Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere istruttore  Renato Nappi, delibera come segue: 
a) approva le parcelle di cui all’elenco redatto in  data 08/10/2018  
 
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 FPC 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 7); 

b) Approva l’assegnazione dei CFP per eventi svolti e completati di cui all’elenco seguente: 1) Seminario del 
22.09.2018 -“Riuso degli Edifici Storici tra qualità ambientale ed efficienza energetica”; 2) Streaming 63° 
Congresso Nazionale Ingegneri 12-13 e 14 settembre 2018; 3) Seminario del 08.09.2018 “Costruzione e 
Ristrutturazione – Smart Building” COD 9599-2018; 4) Seminario del 10.09.2018 “Trasformazione 
urbana, rigenerazione urbana e città sostenibile” COD 9600-2018; 5) Seminario del 13.09.2018 
“Costruzione e ristrutturazione – involucro edilizio ed elementi di fabbrica interni” COD 9782-2018; 6) 
Seminario del 15.09.2018 “Costruzione e ristrutturazione – indagine diagnostica strutturale – 
vulnerabilità sismica” COD 9850-2018.  

 
5. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
La commissione preposta ha proceduto ai sorteggi pubblici di cui alle richieste prot. 3677 del 24.09.2018 e 
prot. 3801 del 02/10/2018. I risultati dei due sorteggi sono i seguenti: 
5.1. Prot. 3801, sono stati estratti i nominativi:  

a) Armenante Matteo (num. Iscr. 2370); Ciccariello Aniello (num. Iscr. 6/B); D’Amico Angelo (num. 
Iscr. 3320); Gallo Silvio (num. Iscr. 2254) 

5.2. Prot. 3677, sono stati estratti i nominativi: 
b) Quaglia Loredano (num. Iscr. 4939), Rescigno Ivan (num. Iscr.5897) supplente. 
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6. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI  
Si ratifica il patrocinio morale all’evento culturale “Design tra passato e futuro” del 10.10.2018, richiesto 
con nota prot. 3607 del 17.09.2018 e concesso con la comunicazione del Presidente del 01.10.2018, prot. 
3777. Il Consiglio concede il patrocinio all’iniziativa “Quotazioni Metroquadro Salerno e Provincia” di cui alla 
richiesta prot. 3852 del 5.10.2018 (Allegato 8) 
 
7. COMMISSIONI ORDINI – AGGIORNAMENTI E VARIAZIONI 
7.1) Il Presidente relaziona brevemente su alcuni argomenti che sono in via di sviluppo con il 
coinvolgimento degli ordini provinciali ed in sinergia con le federazioni ed il CNI. A tal fine sottopone al 
Consiglio l’ipotesi di rimodulare le Commissioni, costituendo alcuni gruppi omogenei, anche 
interprovinciali, che possano essere interessati e coinvolti. Il Presidente si riserva di presentare una 
proposta al Consiglio. Il Consigliere Picardi si riserva di valutare nel merito la proposta che sarà portata in 
Consiglio avendo anche delle sue proposte a riguardo migliorative rispetto all’attuale organizzazione delle 
commissioni. Il Presidente ringrazia il Consigliere Picardi e lo invita a far pervenire quanto prima le sue 
proposte in maniera che possano essere valutate ed eventualmente inserite nella proposta che il 
Presidente formulerà. 
7.2) E’ pervenuta nota dell’ing. Luca del Pizzo che comunica le proprie dimissioni da coordinatore della 
Commissione ICT. Le motivazioni, abbastanza articolate, sono riportate nella nota prot. 3684 del 
24.09.2018. E’ pervenuta poi anche  nota prot. 3846 del 5.10.2018 di alcuni componenti della Commissione 
che auspicano un ripensamento dell’ing. Del Pizzo. Il Presidente, riferisce che alcuni argomenti posti 
dall’ing. Del Pizzo sono correttamente riportati e, in buona misura, ne condivide i contenuti. Probabilmente 
nelle riunioni tenute dalla Commissione, prevalentemente via Skype, non c’è stata occasione di avere una 
relazione dettagliata su alcuni temi. Il Presidente convocherà la Commissione, in forma allargata anche ad 
altri possibili componenti, per approfondire quanto riferito e, nella eventualità, procedere a norma di 
regolamento anche per la sostituzione del Coordinatore o la rimodulazione della Commissione, sulla base di 
quanto detto in apertura. Alle ore 21.57 il Consigliere Santolo esce dal Consiglio. 
7.3) E’ pervenuta relazione del consigliere referente Marino su attività e proposte della Commissione 
Internazionalizzazione e Fondi Europei, coordinata dall’ing Massimo Latour. La relazione, molto articolata, 
descrive alcuni punti dei quali, anche per via breve, c’era già stata qualche comunicazione preliminare. Le 
attività che sono in corso, tutte di interesse, procederanno ulteriormente ed il Consiglio rimane in attesa di 
successivi approfondimenti. Per quanto riguarda le proposte presentate dalla Commissione, il Consiglio, 
sentita la relazione del Consigliere Marino, approva quelle relative alla convenzione con il Centro Linguistico 
di Ateneo e l’accordo internazionale con l’Ordine lettone, (Allegati 9 e 10).   
7.4) Il Consiglio approva la locandina del Seminario di Etica, Deontologia, Trasparenza e Formazione 
trasmessa dall’ing. Milo.  
7.5) Il Consiglio, sentita la relazione dell’ing. Del Regno approva la programmazione del Corso Base per 
Coordinatore della Sicurezza (CSP-CSE) da svolgersi nei giorni martedì e venerdì. Il Corso è organizzato con 
la Rete delle Professioni Tecniche Salerno, in particolare con Geometri e Periti Industriali. Il Consiglio 
delibera di pubblicare avviso sul sito dall’ 11 ottobre, per raccogliere le iscrizioni fino al 13 novembre. Il 
Corso è a numero chiuso per 60 iscrizioni, e si attiva al raggiungimento di un minimo di 40 richieste. 
L’elenco dei partecipanti sarà determinato dalla data di pagamento a mezzo bonifico. Il prezzo del corso è 
di € 397,00, da versare con acconto di € 50 all’atto della iscrizione e saldo alla data del giorno precedente 
l’inizio delle lezioni fissato per il 20 novembre e prosegue seguendo il calendario fissato. Alle ore 22.29 esce 
il Consigliere Marino. 
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8. PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTI 
Il Presidente riferisce che venerdì 5 ottobre ha avuto un incontro con l’avv. De Felice, al quale ha 
partecipato anche l’ing. Nappi e ne riassume gli elementi che ne sono scaturiti, riservandosi di aggiornare il 
Consiglio per ulteriori attività da svolgere, appena saranno definite. Alle ore 23.00 esce il Consigliere de 
Francesco 
 
9. ANAC E GDPR 
Non ci sono adempimenti comunicati al Consiglio 

10.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
10.1. Il Presidente informa il Consiglio che, in attuazione della delega che gli è stata conferita, il protocollo 
di intesa con ANCE AIES è stato sottoscritto, seguendo lo schema del protocollo d’intesa nazionale. Il 
documento è in allegato (Allegato 11) 
10.2 L’ing. Tarateta, invitato ai lavori del Consiglio in quanto è stato delegato per la riunione tenutasi a 
Roma il 4 ottobre u.s. sul tema “ Proposte per il sud”, relaziona sugli argomenti che sono stati discussi. 
 

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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