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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 21 marzo 2011 alle ore 19:00  

Sono presenti: 

1. ING. ZAMBRANO PRESIDENTE 
2. ING. MASTURZO SEGRETARIO 
3. ING. TROTTA TESORIERE 
4. ING. COMPAGNONE CONSIGLIERE 
5. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
6. ING. LAMBIASI CONSIULGIERE 
7. ING. NAPPI CONSIGLIERE 
8. ING. PERONE CONSIGLIERE 
9. ING. RUSSO CONSIGLIERE 
10. ING. SALZANO CONSIGLIERE 
11. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
12. ING. TARATETA CONSIGLIERE 
13. ING. TRILLO CONSIGLIERE 

 

1. Comunità Montana Alburni. In esito alla nota prot. 813, il Consiglio ratifica il verbale di sorteggio 

e gli esiti dello stesso che hanno portato alla individuazione e alla comunicazione, quale terna per la 

formazione di Commissione di gara, dei colleghi ingg. Pisano Alfonso, Passannanti Enrico, e 

Armenante Matteo. 

2. Commissione Marittima. Udita la relazione dell’ing. Russo, si approva la proposta prot. 972 salvo 

esame del preventivo. 

3. Torneo Calcio a 5 degli Ordini della Provincia - CUS Salerno. Si approva la proposta port. 834. Si 

delega l’ing. Ricciardi. 

4. Comune di Salerno. In esito alla richiesta prot. 840 si delegano il Consigliere de Martino e il 

Presidente Ing. Barra. 
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5. Comune Giffoni Valle Piana. In esito alla richiesta nostro prot. 820 vengono segnalati i colleghi  

Tedesco Gabriele, Jemma Nunziante e Armenante Matteo, in possesso dei requisiti richiesti nel 

bando. 

6. Nota spese. Si approva la nota spese n. 6 del 21.03.2011 per €20469,35. 

7. Riservato – Le pratiche riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

8. Corso CSP. Il Consiglio, udita la relazione del consigliere Salzano, decide che per il prossimo corso 

CSP venga portato il costo ad €400,00 e che si concordi con i docenti una riduzione del compenso 

del 20 % , fissando lo stesso in €80,00 oltre Iva e Cassa per ora di docenza erogata. 

9. Riservato – Le pratiche riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

10. Il Consigliere Segretario riferisce che per problematiche organizzative dell’Ufficio legate anche a 

lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, condizione che ha comportato 

l’impossibilità di utilizzo delle apparecchiature nella scorsa settimana, non è stato possibile 

completare le pratiche di iscrizione , cancellazione e nulla osta pervenute. Il Presidente riferisce che 

non appena saranno pronte le suddette pratiche provvederà a convocare un Consiglio con 

modalità di urgenza. 

11. Riservato – Le pratiche riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

12. Sistema Videoconferenza. Udita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio approva 

all’unanimità la proposta formulata dalla Commissione all’uopo istituita e quindi delibera di 

affidare alla Metoda SpA la fornitura e posa in opera, chiavi in mano, di sistema di 

videoconferenza alla Metoda SpA per €27900,00 oltre IVA in conformità all’offerta tecnico 

economica prot. 993. Il Consiglio dà mandato al Presidente di concordare le modalità di collaudo e 

pagamento. Esce Tarateta.  

13. Mediazione civile. Il Consiglio ascolta la relazione del Segretario che ha selezionato, unitamente ai 

colleghi Nappi, Corradino e de Martino, alcuni Enti abilitati a tenere corsi di formazione per 
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mediatori, proponendo di individuarne più di uno essendo presumibile dover organizzare più corsi 

in contemporanea, data la probabile notevole partecipazione di iscritti. Con le ditte selezionate si 

procederà preliminarmente ad avere l’elenco dei docenti e quindi, verificata la qualità dei docenti , a 

individuare le modalità di organizzazione dei corsi e i periodi, dando la disponibilità dei locali 

dell’Ordine e della sede dell’Università presso il “Palazzo Genovese” compatibilmente con le 

attività già in essere dell’Ordine. Il costo non dovrà superare i 600,00 euro pro capite tutto 

compreso. Gli Enti di formazione selezionati sono: Risorsa Cittadino Onlus, ISCO ADR, Beta 

Formazione, ADR Conciliando, ADR Concilmed. Il Consiglio decide inoltre di avviare la 

pubblicità dell’informativa. 

14. Riservato – Le pratiche riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

15. Riservato – Le pratiche riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

 

Del che è verbale 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Antonio Masturzo    Dott. Ing. Armando Zambrano 

 

 

 


