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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 09 settembre 2019 - ore 18,00
Estratto del verbale di Consiglio del 09 settembre 2019, n. 61
Sono presenti all’avvio dei lavori:
1. Renato Nappi
2. Mario Ricciardi
3. Aniello SANTOLO
4. Virgilio DE FRANCESCO
5. Rossella Del REGNO
6. Enrico ERRA
7. Ivana MARINO
8. Michele MILO
9. Antonio PICARDI
10. Alessandro PONE
11. Antonio ARDOLINO

PRESIDENTE f.f.
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Presidente ing. Michele Brigante.
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) SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI
6) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI
7) ANAC E GDPR – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI
8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI
1) VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI,
TUTOR) – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, sentita la relazione del Segretario, delibera come segue:
a) Variazioni all’albo degli Iscritti dell’Ordine (Iscrizioni/Nulla osta per trasferimenti/Cancellazioni)
Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo
degli allegati al verbale della seduta odierna (cfr. Allegato 1);
b) Variazioni all’Albo del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84
Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetti riepilogativi inseriti nel fascicolo degli
allegati al verbale della seduta odierna (cfr. Allegati 2, 3 e 4).
c) Aggiornamento Legge 1086/71
Il Consiglio approva l’elenco dei collaudatori ex art. 7 (cfr. Allegato 5).
2) RATIFICA SPESE – REL. TESORIERE
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Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue:
a) Approva la nota spese n. 10/19 redatta dal Tesoriere in data 09.09.2019 n. 10 composta da 27 voci di
spesa per complessivi euro 66.199,47 (sessantaseimilacentonovantanove/47) che viene inserita nel
fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (cfr. Allegato 6);
b) Il Tesoriere rappresenta che, a completamento della delegazione congressuale, ha provveduto ad
effettuare il versamento integrativo per la partecipazione al Congresso per gli Osservatori: consigliere
Nicoletta Fasanino, Chiarina Iuliano, Raffaele Tarateta, Elisabetta Romano. È stato altresì individuato il
nominativo del giovane Ingegnere nella persona di Mariarosaria Ariano. Il Tesoriere ha altresì integrato
le spese per l’alloggio del Presidente presso la struttura convenzionata presso la sede del Congresso;
c) Con riferimento al deliberato del 29/07/19 il Tesoriere, visto il Bilancio Preventivo approvato, sentito il
Consulente fiscale dell’Ente dott. Vitolo, rappresenta che si può procedere al pagamento ai sensi del
comma 4 art. 11 del vigente Regolamento per la Contabilità dell’Ordine cui seguirà una variazione
compensativa del Bilancio preventivo 2019. Il Consiglio approva.
3) APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE
Non vi sono parcelle.
Esce il Consigliere Enrico Erra.
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 FCP relativa all’anno in corso/2019 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 (cfr. Allegato 7);
b) Approva l’assegnazione dei crediti formativi (CFP), per eventi svolti e completati, di cui all’elenco
seguente:
1. Tipo: Convegno - Titolo/note: Ecobonus e Sismabonus - Data/Periodo: 22/07/2019;
2. Tipo: Convegno - Titolo/note: Manutenzione e Riqualificazione Sostenibile Ambiente Costruito Data/Periodo: 24/07/19;
ai colleghi ingegneri i cui nominativi sono riportati nei registri di presenza, con la verifica delle firme
come ciascun evento. I registri, firmati in ogni pagina, sono allegati al presente verbale ed inseriti nel
fascicolo degli allegati. Copia informatica è conforme del registro è anche conservata nella cartella di
raccolta degli atti, per la tracciabilità delle firme e le eventuali verifiche. L’elenco, così approvato, sarà
caricato sulla piattaforma nazionale dei crediti formativi;
b1) CFP erroneamente non accreditati - Seminario Rischi di Caduta dall’alto - omissis;
c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità o paternità, malattia,
infortunio, assistenza a figli o 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 di seguito elencate:
1) prot. 3407/19, ing. omissis, num. iscr. omissis, motivo: paternità, periodo 12 mesi;
2) prot. 3568/19, ing. omissis, num. iscr. omissis, motivo: paternità, periodo 12 mesi.
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d) Approva il riconoscimento dei CFP per Dottorato di Ricerca e/o Master di I e II livello ai Colleghi
ingegneri di cui al seguente elenco:
1) prot. 3568/19, ing. omissis, num. iscr. omissis, motivo: Master di II livello, data conseguimento:
21/03/2019.
Escono i Consiglieri: Michele Milo e Aniello Santolo.
Il Consigliere Ivana Marino illustra la proposta formativa “Sicurezza del costruito e Sisma bonus: aspetti
tecnici, amministrativi e fiscali” prot. 3679 del 05/09/2019 e chiede la disponibilità dei Consiglieri a
contribuire attivamente all’evento, riservandosi di fornire programma definitivo.
5) SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI
a) Il Consiglio procede, ai sensi del vigente Regolamento, a:
Sorteggiare le seguenti terne di collaudatori ai sensi della legge 1086/71 con selezione tramite sorteggio
pubblico dal relativo Albo dell’Ordine:
1) Richiesta prot. 3641 del 02/09/19, ingg. Gabriele Petrocelli, Giovanni Tierno, Antonio Curcio.
6) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera come segue:
a) Approva la concessione del patrocinio morale e la divulgazione sui siti e canali istituzionali, agli eventi di
seguito:
1. num. prot. 3696/2019, proponente ANMI, convegno “Nuove Costruzioni Navali”.
7) ANAC E GDPR – PROVVEDIMENTI E/O AGGIORNAMENTI
Non ci sono provvedimenti.
8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI
Non ci sono comunicazioni.
Del che è verbale, L.C.S.
f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Mario Ricciardi

f.to IL PRESIDENTE f.f.
Ing. Renato Nappi
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