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.VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
Il Consiglio dell’Ordine è convocato online il giorno 25 Maggio 2020 - ore 18,00 

 Estratto del verbale di Consiglio del 25 Maggio 2020 n. 76 
 
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. Massimiliano ESPOSITO      VICE SEGRETARIO 
6. Rossella DEL REGNO                              CONSIGLIERE  
7. Virgilio DE FRANCESCO                         CONSIGLIERE 
8. Enrico ERRA                    CONSIGLIERE 
9. Ivana MARINO                                       CONSIGLIERE 
10. Antonio PICARDI                                    CONSIGLIERE 
11. Gerardo Aniello RUOCCO                     CONSIGLIERE 
12. Alessandro PONE                               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) APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE 
4) FORMAZIONE CONTINUA –ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI – REL. PRESIDENTE 
5) SEGNALAZIONE TERNE - EVENTUALE 
6) PATROCINI - EVENTUALE  
7) ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS. PIANO COVID SEDE ORDINE. 
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:  
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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 

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); si comunica che nello scorso verbale è 

stato erroneamente rilasciato il codice abilitazione antincendio d'ufficio SA 3878 I 1597 al collega 

MANGIERI PIETRO, in quanto il collega aveva già richiesto ed ottenuto abilitazione. Pertanto il 

codice SA 3878 I 1597 è stato annullato 

         

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 25.05.2020 n. 6/20 composta da 21 voci di 
spesa per complessivi euro € 15,972.12 (quindicimilanovecentosettantadue/12) che viene inserita 
nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (cfr. allegato 3). 

Il Tesoriere Aniello Santolo dà notizia di aver provveduto, come da delibera di Consiglio del 30/04 u.s. al 
punto 7d, all’acquisto dei pc per consentire lo smart working del personale, come da relazione agli atti del 
Consiglio (cfr. Allegato 4). Il Consiglio prende atto. 
 
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 25/05/2020.  
 
4) FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI – REL. PRESIDENTE 
 
 Alle ore 19.15 si connettono i Consiglieri Michele Milo e Antonio Ardolino. 
ll 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). 

Alle ore 19,50 si disconnette il Consigliere Massimiliano Esposito 
Il Consigliere Marino chiede alla dott.ssa Torri, presente in videoconferenza sul punto, alcune informazioni 
relative al Convegno Sisma Bonus del 21 maggio che sembra non essere in tabella. Tutto viene subito 
superato e chiarito perché l’argomento è nella tabella svolti, salvo anche la sua presenza nel punto 
patrocini con il richiamo ai CFP richiesti e concessi. Il Presidente, a chiarimento ulteriore della tabella 
sinottica, nella sua relazione, riferisce che il Convegno del 29 maggio e quello del 27 sono stati pubblicati 
nelle more del Consiglio per dare spazio alla informazione per gli iscritti, atteso la complessità di gestione 
delle prenotazione per i webinar e le piattaforme, e che con il Consiglio odierno si prende atto a ratifica e si 
approva il prospetto. 
A tal proposito, su impulso del Consigliere Picardi, si conviene di riprendere anche i lavori dellla 
Commissione istruttoria della Formazione per contribuire a snellire un po’ il lavoro di questa fase 
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emergenziale. Il Presidente concorda e ricorda che il regolamento straordinario approvato nei consigli 
precedente riguarda anche le commissioni istituzionali attivate dal Consiglio. 
 
 5) SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 

Non vi sono richieste agli atti 
6) PATROCINI  
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 all’ evento:  
1) prot. n°1836 proponente ANCE-AIES Convegno 21/05/2020 “Decreto Rilancio art 128 – 128 Ter Novità 
EcoBonus SismaBonus” 
con l’autorizzazione ad inserire nel catalogo formativo n°2 CFP ai partecipanti 
 
Alle ore 21,30 si disconnette il Consigliere De Francesco 
7) ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS. PIANO COVID SEDE ORDINE. 
In  riferimento al deliberato di cui al punto 7c del consiglio del 30 04 u.s. il consigliere Picardi ribadisce 
quanto già affermato verbalmente nel corso della citata seduta in merito alla nomina di RSPP e medico 
competente, che queste figure non sono direttamente collegate alla emergenza Covid ma un adempimento 
previsto dal Testo Unico di Sicurezza. A tale riguardo il Consigliere Picardi ritiene si debba individuare un 
principio condiviso per pervenire alla nomina di tali figure. 
Il Consigliere Marino prende la parola e dichiara: ”per quanto attiene alla nomina del RSPP e del medico 
competente, fermo restando gli obblighi dovuti, sottolineo che avevo già rappresentato nelle precedenti 
riunioni di Consiglio di individuare e condividere un principio alla base delle suddette nomine. Pertanto sul 
tema , mi astengo”. 
Il Presidente ringrazia i Consiglieri Picardi e Marino per quanto in questa seduta riportato in verbale. 
Tuttavia il Presidente ritiene dover ricordare ai Consiglieri che è necessaria anche una tempestività e 
contestualità delle dichiarazioni a verbale, soprattutto quando si riferiscono a verbali di sedute precedenti 
nei quali non vi è alcuna traccia di queste dichiarazioni.  
Tanto premesso, il Presidente fa presente che i criteri e le regole che riguardano gli argomenti di 
designazione o incarichi – come è dimostrabile da tutti gli atti finora svolti – prevedono la proposta del 
Presidente e la successiva condivisione nel Consiglio e la approvazione del Consiglio medesimo mediante 
votazione, come di consueto.  
Il Presidente comunica di aver provveduto, a valle del deliberato del Consiglio del 30/04 u.s., a verificare 
che la situazione dell’Ordine fosse in regola. Constatato l’attuale stato della documentazione, ha 
provveduto ad aggiornare il DVR e a far redigere il protocollo Covid, che sono disponibili presso l’Ordine e 
sul protocollo informatico;  avendo verificato la non disponibilità del precedente RSPP, il Presidente ha 
nominato un nuovo RSPP ed il medico competente, riservandosi di individuare insieme al tesoriere le 
variazioni al quadro di bilancio per l’appostamento di somme sia per la verifica degli impianti che per il 
compenso alle figure professionali e la stipula dei necessari contratti.  
8) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI 

Alle ore 00,05 si disconnette il Consigliere Michele Milo  
Il Presidente dà comunicazione: 

1. delle circolari CNI nn°561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, con particolare riferimento alla 
n°562: “ Piattaforma Webinar Fondazione CNI Eventi formativi in modalità FAD sincrona   organizzati   
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in   collaborazione   della   Scuola   Superiore   di Formazione CNI“ ed alla n° 565: “Formazione    
Universitaria    degli    Ingegneri    –    Organizzazione    Albo    Professionale” 

2. della comunicazione della Agenzia delle Entrate relativa al Ripristino del servizio a far data dal 
25/05/2020 delle ISPEZIONI IPOTECARIE CARTACEE E CERTIFICAZIONI. 

3. Delle comunicazioni del RUP del Comune di Auletta, di riscontro alla richiesta di sospensione formulata 
dal CNI relativamente a tre bandi di gara di progettazione. 
Il Consiglio delega il Presidente ad inviare una nota al Comune di ulteriore conferma della diffida al RUP 
a valle della Sua risposta al CNI e si riserva di informare il Consiglio di ulteriori azioni da intraprendere a 
seguito di un approfondimento da effettuarsi sulle comunicazioni di che trattasi 
Il verbale viene letto ed approvato, i lavori del Consiglio terminano alle ore 00,35  

 f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                f.to IL PRESIDENTE  

             Ing. Mario RICCIARDI                                                                                            Ing. Michele BRIGANTE  


