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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
Il Consiglio dell’Ordine è convocato online il giorno 2 aprile 2020 - ore 18,00 

 Estratto del verbale di Consiglio del 2 Aprile 2020 n. 73 
 
La seduta del Consiglio, per l’emergenza sanitaria COVID-19, si tiene mediante collegamento in 
videoconferenza, come comunicato con nota del Presidente. Questa modalità sarà utilizzata 
esclusivamente e solo per il periodo emergenziale.  
Il Regolamento per la tenuta del Consiglio telematico, che qui si riporta anche per la conoscenza e la 
trasparenza degli atti, prevede: 

a) Trasmissione ai Consiglieri, mediante mail o PEC, degli atti oggetto di esame da parte del Consiglio 
b) Discussione dei punti esclusivamente di interesse ed urgenza previsti nell’O.d.G. 
c) Votazione esplicita e nominativa per l’approvazione degli atti. 
d) Pubblicazione del Verbale e degli allegati sul sito istituzionale 

 
Sono presenti in collegamento da remoto all’avvio dei lavori:  
1. Michele BRIGANTE                                PRESIDENTE 
2. Renato NAPPI                                        VICE PRESIDENTE 
3. Mario RICCIARDI                                   SEGRETARIO 
4. Aniello SANTOLO       TESORIERE 
5. Rossella DEL REGNO                             CONSIGLIERE  
6. Virgilio DE FRANCESCO                        CONSIGLIERE 
7. Nicoletta FASANINO                             CONSIGLIERE 
8. Enrico ERRA                   CONSIGLIERE 
9. Ivana MARINO                                      CONSIGLIERE 
10. Michele MILO                                       CONSIGLIERE 
11. Gerardo Aniello RUOCCO                    CONSIGLIERE 
 
 Pertanto si dichiara raggiunto il numero legale. 
 
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) FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI – REL. PRESIDENTE 
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
 
 
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) Albo Ministero dell’Interno ai sensi della legge 818/84 
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Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo 
degli allegati al verbale della seduta odierna (cfr. Allegato 2 e 3); 

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

a) Approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 01.02.2020 n. 4/20 composta da 27 voci di 
spesa per complessivi euro 17.301,78 (diciassettemilatrecentouno/78) che viene inserita nel 
fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (cfr. allegato 4). 

 
3) FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI – REL. PRESIDENTE 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera come segue:  
a) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità o paternità, malattia o 

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 (cfr. Allegato 5). 

b) Approva il riconoscimento dei CFP per Dottorato di Ricerca e/o Master di I° e II° livello ai Colleghi 
ingegneri di cui all’elenco allegato (cfr. Allegato 6). 

 
4) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI 
Il Presidente preliminarmente illustra il decreto Presidenziale che ha predisposto relativo alle sedute del 
Consiglio in modalità telematica e il Regolamento a questo collegato (cfr. Allegati 7 e 8). Il Consiglio 
approva, dando atto che le modalità di collegamento corrispondono a quanto previsto nel Regolamento. 
Il Presidente relaziona al Consiglio che: 
in questa fase, il Presidente ha disposto la variazione di modalità di lavoro e gli orari del personale 
dell’Ordine, privilegiando il lavoro agile; complessivamente sono stati garantiti tutti i servizi, pur con 
qualche piccolo disagio organizzativo; 
in questa fase di riorganizzazione delle attività sono stati sospesi tutti i corsi programmati in agenda, previa 
comunicazione ed avviso sul sito istituzionale; 
si sono tenute alcune riunioni con il CNI ed i Presidenti degli altri Ordini per coordinare e rendere uniformi 
le modifiche da adottare in questo periodo emergenziale e che, di questi argomenti, sono state trasmesse 
le circolari esplicative del CNI; 
gran parte degli argomenti oggetto delle Circolari è stata pubblicata sul sito per la diffusione e la 
conoscenza da parte dei Colleghi interessati; 
relativamente al bilancio consuntivo 2019, la cui assemblea generale è prevista per il 25 e 26 maggio 2020, 
probabilmente comporterà l’esigenza di fissare nuova data per l’Assemblea. Tuttavia, il bilancio consuntivo 
sarà comunque redatto a breve, e potrà essere adottato dal Consiglio – nei termini - per l’acquisizione del 
parere del Revisore dei Conti, e tenerlo già pronto per la futura Assemblea. In questa maniera sarà esplicito 
che quest’Ordine ha rispettato, nonostante l’emergenza, i termini di regolamento, anche se tali scadenze 
saranno prorogate. Gli atti saranno pubblicati sul sito per l’informazione agli iscritti fino alla data 
dell’Assemblea pubblica. 

  Del che è verbale, L.C.S. 
   f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                f.to IL PRESIDENTE  
             Ing. Mario RICCIARDI                                                                                            Ing. Michele BRIGANTE  


