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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	settembre	2019	-	ore	18,00	

	Estratto	del	verbale	di	Consiglio	del	30	settembre	2019,	n.	62	
	
Sono	presenti	all’avvio	dei	lavori:		
1. Michele	BRIGANTE																																PRESIDENTE	
2. Renato	Nappi	 	 	 		VICE	PRESIDENTE	
3. Mario	Ricciardi																																						SEGRETARIO	
4. Aniello	SANTOLO	 	 	 		TESORIERE	
5. Virgilio	DE	FRANCESCO	 	 		CONSIGLIERE	
6. Rossella	Del	REGNO																													CONSIGLIERE		
7. Enrico	ERRA	 	 	 		CONSIGLIERE		
8. Massimiliano	Esposito																									CONSIGLIERE	
9. Ivana	MARINO																																						CONSIGLIERE	
10. Michele	MILO																																								CONSIGLIERE	
11. Antonio	PICARDI																																		CONSIGLIERE	
12. Alessandro	PONE																																	CONSIGLIERE		
13. Antonio	ARDOLINO																													CONSIGLIERE	
	
Hanno	comunicato	la	loro	assenza	i	Consiglieri:		
	
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) Aggiornamento	Legge	1086/71	
Il	Consiglio	approva	l’elenco	dei	collaudatori	l.	1086/71	ex	art.	7	(cfr.	Allegato	2);	

c) Il	Consiglio	approva	l’elenco	speciale	dei	docenti	a	tempo	pieno	DPR	382/80	così	come	aggiornati	(cfr.	
Allegato	2	bis);		

d) Variazioni	all’Albo	del	Ministero	dell’Interno	ai	sensi	della	Legge	818/84	
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Approva	 le	 variazioni	 all’Albo	 di	 cui	 sopra	 come	 da	 prospetti	 riepilogativi	 inseriti	 nel	 fascicolo	 degli	
allegati	al	verbale	della	seduta	odierna	(cfr.	Allegati	3	e	3	bis);	

	
2)	RATIFICA	SPESE	–	REL.	TESORIERE	
Il	Consiglio,	sentita	la	relazione	del	Tesoriere,	delibera	come	segue:		
a) Approva	la	nota	spese	n.	11/19	redatta	dal	Tesoriere	in	data	30.09.2019	composta	da	20	voci	di	spesa	

per	 complessivi	 euro	 15.757,60	 (quindicimilasettecentocinquantasette/60)	 che	 viene	 inserita	 nel	
fascicolo	degli	allegati	al	verbale	della	seduta	consiliare	odierna	(cfr.	Allegato4).		

b) Il	Tesoriere	comunica	che	la	collaborazione	con	il	sig	De	Rosa	si	è	conclusa	per	la	prima	fase.	Tuttavia	il	
Tesoriere	propone	al	Consiglio	di	estendere	una	analoga	consulenza	per	i	prossimi	tre	mesi	in	vista	della	
informatizzazione	delle	quote	associative.	Il	consiglio	approva.	

	
3)	APPROVAZIONE	PARCELLE	–	REL.	VICE	PRESIDENTE	
Il	Consiglio,	 sentita	 la	 relazione	del	Consigliere	 istruttore	Renato	Nappi,	delibera	come	segue:	Approva	 le	
parcelle	di	cui	all’elenco	redatto	in	data	30/09/2019.		
	
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	5);		

b) Approva	 l’assegnazione	 dei	 crediti	 formativi	 (CFP),	 per	 eventi	 svolti	 e	 completati,	 di	 cui	 all’elenco	
seguente:		
1. Tipo:	Corso	–	Titolo:	Energy	Manager	-	Data/Periodo:	04-18/07/2019;	
2. Tipo:	Convegno	-	Titolo:	XIII	Sidt	-	Data/Periodo:	11,12,13/09/19;	

Il	 Presidente	 informa	 che	 la	 Commissione	 Formazione	 (C4)	 si	 riunisce	 tutti	 i	 giovedì	 alle	 ore	 18.30	
coordinata	 dal	 Presidente	 ed	 ha	 anche	 individuato	 come	 Segretario	 il	 più	 giovane	 dei	 componenti	 della	
medesima	Commissione.	
	
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.	3843	del	19/09/19,	di	Fasano	Manuel,	ingg.	La	Mura	Carmine,	Mastrandrea	Luigi,	

Davascio	Mauro;	
2) Richiesta	prot.	3870	del	23/09/19,	di	sigg.	Landi	Antonietta	e	Soriente	Raffaele,	ingg.	Frasci	Gerardo,	

Natelli	Leandro,	Crocamo	Pasquale	Aniello;	
	

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:		



 

 
ORDINE DEGLI 

INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA 

DI SALERNO 
	

Pagina	|	3		

1. num.	prot.	3867/2019,	proponente	Francesco	Spadera,	convegno	“Project	Management	in	Sanità”;	
2. proponente	prof.	Loredana	Incarnato,UNISA,	Master	I°	livello	“Matespack”;	
	
7)	ANAC	E	GDPR	–	PROVVEDIMENTI	E/O	AGGIORNAMENTI	
Non	ci	sono	provvedimenti.	
	
8)	COMUNICAZIONI	DEL	PRESIDENTE	E	VARIE/EVENTUALI	
Il	Vicepresidente	comunica	che	è	stato	preparato	l’elenco	dei	Senatori	e	Senatori	Emeriti	2019.	Il	Consiglio	
approva	l’elenco	e	si	riserva	di	fissare	una	data	per	la	cerimonia	di	proclamazione.	Il	Presidente	informa	il	
Consiglio	 che	 i	 componenti	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 sulla	 deontologia	 hanno	 inviato	 una	 proposta	 sulla	
modalità	 di	 svolgimento	 dei	 seminari	 sul	 tema.	 Il	 consigliere	 Milo	 illustra	 la	 proposta,	 che	 prevede	 lo	
svolgimento	di	tre	 incontri	da	3	cfp	ciascuno	valevoli	ai	fini	dell’obbligo	formativo	sull’Etica	e	Deontologia	
professionale.	 Gli	 incontri	 saranno	 effettuati	 in	 collaborazione	 con	 le	 varie	 commissioni	 tematiche	
dell’Ordine	 e	 saranno	 calendarizzati	 in	 tre	 date	 ricadenti	 tra	 metà	 ottobre	 e	 fine	 dicembre.	 Il	 Consiglio	
concorda	e	approva	ed	invita	i	consiglieri	Milo,	De	Regno	e	Fasanino	a	provvedere	all’organizzazione.	
	

Del	che	è	verbale,	L.C.S.	
	
									f.to	IL	CONSIGLIERE	SEGRETARIO				 		 																																															f.to	IL	PRESIDENTE	ff	

																Ing.	Mario	Ricciardi																																																																																																			Ing.	Renato	Nappi		


