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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 06 luglio 2020 - ore 19,00 

 Estratto del verbale di Consiglio del 06 luglio 2020 n. 77 
 
Come da convocazione del Presidente del 1° luglio 2020, Prot. 2406/20, si è riunito alle ore 19,00 presso la 
sede dell’ordine il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno. 
Sono presenti in Sede all’avvio dei lavori: 
  
1. Michele BRIGANTE                             PRESIDENTE 
2. Renato NAPPI                                      VICE PRESIDENTE 
3. Aniello SANTOLO   TESORIERE 
4. Virgilio DE FRANCESCO                      CONSIGLIERE 
5. Rossella DEL REGNO                           CONSIGLIERE 
6. Enrico ERRA                 CONSIGLIERE 
7. Ivana MARINO                                     CONSIGLIERE 
8. Antonio PICARDI                                  CONSIGLIERE 
9. Alessandro PONE                                 CONSIGLIERE 
10. Antonio ARDOLINO                             CONSIGLIERE 
 
Sono presenti in collegamento web (ved. Reg. del 1/04/2020) i Consiglieri : Nicoletta Fasanino e Rossella Del 
Regno.  
Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri: Mario Ricciardi e Gerardo Ruocco. 
Svolge le funzioni di Segretario il consigliere Alessandro Pone. 
 
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) PATROCINI MORALI  
6) CHIUSURA DEGLI UFFICI PER PERIODO ESTIVO – PROGRAMMA FERIE PERSONALE 
7) 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 Presidente, 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: 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); 
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c) Il Consiglio approva l’aggiornamento dell’elenco speciale dei Docenti a tempo pieno DPR 380/80 (cfr. 
Allegato 4); 

d) Il Consiglio approva l’aggiornamento dell’elenco collaudatori ai sensi della Legge 1086/1971 (cfr. 
Allegato 5); 

        e) Il Consiglio approva l’aggiornamento del portale SIAN come da allegato (cfr. Allegato 6). 
 
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 06.07.2020, n. 7/20 composta da 26 voci di spesa 
per complessivi euro 62.664,20 (sessantaduemilaseicentosessantaquattro/20) che viene inserita nel 
fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (ved. allegato 7). 

b) Il tesoriere riporta anche l’elenco di colleghi deceduti per i quali è stata fatta richiesta dagli eredi di 
sgravio delle quote associative per l’anno 2020 (vedi allegato 7). 

    
3) APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE 
Il Consigliere istruttore Renato Nappi, fa presente che non ci sono parcelle. 
 
4) FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI – REL. PRESIDENTE 
Il consiglio, sentita la relazione del presidente, delibera come segue: 
• Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità o paternità, malattia o 

infortunio, assistenza a figlio 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 n°8); 

• 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 n°9)  

 
Il Presidente informa il Consiglio che alla data del 30 giugno gli uffici hanno provveduto al ricaricamento di 
tutti gli esoneri e aggiornamenti formali sulla piattaforma (cfr. Allegato n°8A, n°8B e n°9A) per gli anni 
2019/2020, così come richiesto dal CNI. Questa attività ha comportato una mole notevole di lavoro di 
revisione degli elenchi a suo tempo deliberati dal Consiglio e tempestivamente caricati in piattaforma. Il 
Presidente ringrazia i componenti della commissione formazione ed il personale dell’ufficio per l’attività 
svolta, che ha permesso di rispettare il termine del 30 giugno. 
 
5) PATROCINI MORALI – CREDITI FORMATIVI 
Vista la richiesta prot. nr. 2438 del 6/7/2020 inoltrata dall’ing. Spadera Francesco, il Consiglio delibera di 
concedere il patrocinio morale e l’utilizzo del logo.  
  
6) CHIUSURA DEGLI UFFICI PER PERIODO ESTIVO – PROGRAMMA FERIE PERSONALE 
Il Consiglio delibera la chiusura estiva degli uffici a partire dal 5 agosto incluso e riapertura il giorno 24 
agosto 2020. 
 
7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - VARIE/EVENTUALI 
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Il Presidente comunica che si deve provvedere a nominare una unità del personale per la registrazione sul 
portale delle pubbliche amministrazioni dei dati relativi il “Monitoraggio sull’attuazione dello SMART 
WORKING nella P.A.”. 
Il consiglio nomina la signora Brancato Filomena responsabile della procedura di caricamento previo 
accreditamento al corrispondente portale. 
Il presidente, viste le sollecitazioni da parte del gestore del supermercato sottostante i nostri uffici, 
comunica che è necessario intervenire ed approva la relazione e relativo computo metrico allegato, a firma 
dei consiglieri Nappi ed Esposito per un importo di € 2.487,00.  
 

  Del che è verbale, L.C.S. 
   f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO ff.                                                                  f.to IL PRESIDENTE  
             ing. Alessandro PONE                                                                                            ing. Michele BRIGANTE  


