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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 05 novembre 2018 - ore 18,00 

 Estratto del verbale di Consiglio del 05 novembre 2018, n.37 

 

Sono presenti all’avvio dei lavori : 

1. Michele BRIGANTE                          PRESIDENTE 

2. Mario RICCIARDI                             SEGRETARIO 

3. Renato NAPPI              VICE PRESIDENTE 

4. Aniello SANTOLO              CONSIGLIERE TESORIERE 

5. Virgilio DE FRANCESCO                   CONSIGLIERE 

6. Rossella DEL REGNO             CONSIGLIERE (entra alle 18,30) 

7. Enrico ERRA               CONSIGLIERE  

8. Massimiliano ESPOSITO                  CONSIGLIERE 

9. Nicoletta FASANINO                        CONSIGLIERE 

10. Antonio PICARDI                              CONSIGLIERE 

11. Alessandro PONE                              CONSIGLIERE (entra alle 19,25) 

12. Gerardo Aniello RUOCCO                CONSIGLIERE 

13. Antonio ARDOLINO             CONSIGLIERE 

 

Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Michele MILO, Ivana MARINO 

 

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) BILANCIO PREVENTIVO 2019 PRESA D’ATTO 

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 (ved. Allegato 1) 

b) Il Consiglio approva l’elenco integrativo dei colleghi da inserire in Area riservata sul portale SIAN (ved 

allegato 2) 
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Variazioni all’Albo del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84 

c) Il Consiglio approva le variazioni come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo degli allegati al 

verbale della seduta consiliare odierna (ved allegato 3).  

Alle ore 18.30 entra il Consigliere Del Regno. 

 

2. RATIFICA SPESE – REL. DEL TESORIERE: 

a) Non vi è nota spese 

b) Il tesoriere relaziona sulla gara relativa alla sistemazione delle poltrone della Sala Consiglio e si approva 

il verbale della Commissione esame preventivo redatto in data 2/11/2018 (ved allegato 4). 

Su indicazione dei Consiglieri Nappi ed Esposito il Consiglio da mandato al Tesoriere di predisporre il 

pagamento a saldo dei lavori di manutenzione della terrazza (rif. Prot. 3869 del 28/08/2017, prot. 4005 del 

06/11/2017- Consiglio del 5 marzo 2018). L’importo dei lavori da pagare è di euro 1.287,40 oltre iva (10 %), 

come da offerta prot. 898 del 14/02/2018, per un importo totale di euro 1.416,14. Il Consiglio delibera  di 

sostituire i teli microforati (vetrofanie) ricoprenti i vetri dei locali di trav. Marano a piano terra. Pertanto 

delibera di chiedere un preventivo alla stessa ditta che si occupò della posa in opera delle vetrofanie 

esistenti per le sostituzione con altre nuove, e di realizzarle identiche alle attuali. 

3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 

Il Consiglio delibera di concedere il nulla osta di cui al prot. n. 4212 del 29/10/2018  

 

4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI – REL PRESIDENTE 

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 5), eventualmente integrato dalle proposte 

di cui al punto 7. 

 

5. SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 

Non vi sono segnalazioni. 

 

6. PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI  

Il Consiglio sentita la relazione del presidente, e dei Consiglieri Referenti, delibera come segue. Approva la 

concessione del patrocinio morale e la divulgazione sui siti e canali istituzionali, agli eventi di seguito 

riportati: 1) prot. 4294/18, proponente Confindustria Salerno, tipo evento: concorso, titolo: 3° Edizione 

Young Factory Design. 

 

7. COMMISSIONI ORDINI – AGGIORNAMENTI E VARIAZIONI 

a) Il Consiglio ascolta la relazione della coordinatrice della Commissione Giovani Mariarosaria Ariano, in 

riferimento alle comunicazioni inviate. Il Consiglio per quanto riguarda la richiesta brochure e diffusione 

apprezza l’iniziativa che ritiene condivisibile e invita la Commissione ad aggiornare la proposta anche 

alla luce della Carta dei Servizi. Tuttavia il Consiglio ritiene che la brochure, presentata in versione 
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provvisoria, fino all’intervento della carta generale dei servizi, possa essere diffusa ai Colleghi in 

versione elettronica da pubblicare sul sito dell’Ordine. Per quanto attiene le richieste della casella di 

posta elettronica e sito il Consiglio concorda con il Coordinatore della Commissione Giovani che 

l’argomento viene per ora accantonato e sarà discusso nella prossima riunione della Commissione nella 

quale, fin d’ora, il Presidente chiede di partecipare, nelle more di verificare chi ha le credenziali 

dell’attuale sito “Commissione Giovani”. Alle ore 19.25 entra il Consigliere Pone. Il Consiglio con 

riferimento alla richiesta dello Sportello d’interfaccia con gli iscritti, pur ritenendo condivisibile la 

proposta, peraltro formulata insieme ad altre commissioni, considera opportuno soprassedere e 

rinviare a quando saranno definite le regole più generali per la gestione di questo tipo di attività. In 

ogni caso sull’argomento il Consiglio conferma la sua già espressa intenzione di attivare questo tipo di 

servizio.  

b) Commissione Energia e Marittima: vista la nota prot 4268 del 5/11/2018, e vista la nota della 

Commissione istituzionale per la Formazione (allegato 6), il Consiglio approva la richiesta dei due 

seminari. 

c) Rif. Circolare CNI num. 297. Le Commissioni Energia e Impianti hanno trasmesso note in merito alla 

citata circolare. La Commissione Energia tramite il Consigliere referente Picardi ha comunicato che 

“non c’è alcun contributo di competenza specifico della Commissione”. La Commissione Impianti 

attraverso i Consiglierei De Francesco e Pone ha trasmesso le note con due schede (allegati 7 e 8). Il 

Consiglio invita i Consiglieri Pone e De Francesco insieme al Segretario a provvedere nella giornata di 

domani a trasmettere al CNI le note richiamate attraverso la segreteria.  

d) Commissione Impianti: vista la nota prot 4084 del 19/10/2018, il Consiglio rinvia ai contenuti della nota 

della Commissione Istituzionale per la formazione (allegato 9).  

 

8. BILANCIO PREVENTIVO 2019 PRESA D’ATTO 

Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo 2019 così come formulato. Alle ore 21.50 si allontanano i 

Consiglieri Picardi e Fasanino. Il Consiglio, sentita l’ampia relazione del Tesoriere assistito dal dott. 

Vitolo, esprime parere favorevole e adotta il bilancio preventivo 2019 così come proposto. Il Consiglio 

prende anche atto che sono pervenute le note dei Consiglieri Milo e Marino che, non potendo 

partecipare al Consiglio, hanno ritenuto di esprimere il loro parere favorevole per l’adozione del bilancio 

preventivo 2019. A questo punto il Consiglio delibera di pubblicare sul sito l’avviso di conferma 

dell’Assemblea degli iscritti prevista in prima convocazione per il giorno 26 e in seconda convocazione il 

giorno 27 novembre, con il seguente ordine del giorno: 1. Relazione del Presidente; 2. Bilancio 

Preventivo anno 2019. Il Segretario avrà cura domani di provvedere all’avviso. Il bilancio così come 

adottato, previa acquisizione al protocollo, deve essere trasmesso tempestivamente dal Segretario al 

Revisore dei Conti, dott. Ingenito, per la successiva relazione di competenza.  

 

9. ANAC E GDPR – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI 

Il Consiglio prende atto della Circolare CNI n. 301 per gli adempimenti in materia di trasparenza ed 

anticorruzione. A tal fine sarà organizzata una diretta streaming per consentire la partecipazione del 

personale e dei Consiglieri.  

10.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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Il Presidente riferisce al Consiglio che è stata inviata di concerto con gli altri Ordini della Campania una 

nota inerente le norme in “Materia di Tutela delle Prestazioni Professionali“ proposte dalla Regione 

Campania, per le quali si è tenuta una audizione l’11/10/2018. La nota è al protocollo del nostro Ordine 

al numero 4034.  

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente relativa ai contratti in essere che sono in 

scadenza a dicembre. Premesso che si tratta di servizi rituali e insostituibili per i quali già lo scorso anno 

è stata operata una sensibile riduzione dei costi, il Consiglio autorizza il Presidente al rinnovo per il 2019 

dei seguenti contratti: 1) Agenzia delle Entrate – riscossione quote associative; 2) DCS Software – posta 

certificata gratuita per gli  iscritti; 3) De Feo Osvaldo – assistenza software programma parcelle – 

gratuito per gli iscritti; 4) Europaconcorsi – servizi bandi e gare gratuito per gli iscritti; 5) Reale Mutua – 

assicurazione Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina; 6) SIRO – verifica estintori; 7) 4X4 System – 

programma Mexal contabilità. Il Consiglio autorizza il Presidente a procedere anche per il contratto di 

locazione dei locali deposito per i quali si è in attesa di una risposta da parte del condominio; autorizza 

altresì a procedere per il contratto Global Form – gestione sito web, e contratto Infotel – servizi sito 

web, per i quali è opportuna una proposta di revisione del contratto, auspicando una positiva risposta 

del fornitore.        

 

Del che è verbale, L.C.S. 

         f.to Il SEGRETARIO                                                               f.to IL PRESIDENTE 

        Ing. Mario Ricciardi                                                                                                   Ing. Michele Brigante  

  


