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Estratto del verbale di Consiglio del 19 dicembre 2012 

Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 19 dicembre 2012 alle ore 17:00 

Sono presenti: 

1. ING. CORRADINO PRESIDENTE 
2. ING. MASTURZO SEGRETARIO 
3. ING. TROTTA TESORIERE 
4. ING. DE PASCALE CONSIGLIERE 
5. ING. NAPPI CONSIGLIERE 
6. ING. PERONE CONSIGLIERE 
7. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
8. ING. TARATETA CONSIGLIERE 
9. ING. TRILLO CONSIGLIERE 

 
ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI – TRASFERIMENTI – AUT. D.M. 5/08/2011 
 
OMISSIS 

 
1. Riservato – Le pratiche riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

2. Comunicazione nominativo Comune di Cava dé Tirreni – Ratifica. Il Consiglio prende atto e ratifica il verbale di 
sorteggio pubblico del 17/12/2012 redatto a firma degli ingg. Nappi e Masturzo e dell’impiegata sig.ra Brancato 
dal quale è stato estratto, tra i richiedenti, l’ing. Raimondo Russo. Il predetto nominativo è stato comunicato al 
Comune di Cava dé Tirreni in esito alla richiesta prot. 3776 del 4/12/2012. 

3. Nota spese. Si approva la nota spese n.16 del 19/12/2012 per €51247,21. 
4. Proposta del Consigliere Segretario di rideterminazione della dotazione organica dell’Ordine e di altri 

provvedimenti riguardanti il personale. Il Consiglio, udita la proposta del Consigliere Segretario di 
rideterminazione della dotazione organica dell’Ordine e di altri provvedimenti riguardanti il personale, che si 
riporta in allegato al n. 2 del presente verbale ed è composta da n.5 (cinque) pagine firmate dal Consigliere 
Segretario e dal Presidente e che si dà per letta, confermata ed approvata da tutti i presenti; 
� udita la proposta di deliberazione che si riporta in allegato al n.1 del presente verbale ed è composta da n.2 

(due) pagine firmata dal Consigliere Segretario e dal Presidente e che si dà per letta, confermata ed 
approvata, all’unanimità delibera: 

� rideterminare la dotazione organica del personale dipendente dell’Ordine come da schema riportato:  
dotazione organica per il biennio 2013/2015 

 
dotazione organica attuale  proposta dotazione organica  dotazione organica finale 
AREA C n.3         n.4 (+ 1)    Area C n. 4 
AREA B n. 1 scoperto        0 ( - 1)    Area B n. 0 
Totale n. 4                Totale n. 4            Totale n. 4 
 

� dare atto che i posti della presente dotazione organica sono confermati nel numero complessivo di 4 
(quattro); 

� prevedere per l’anno 2014 la copertura di un posto in area C previa disponibilità di idonee risorse finanziarie, 
nel budget di previsione da definire entro il mese di ottobre 2013, previa adozione delle procedure di 
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mobilità di cui all’art.30 comma 2 bis del D.Lgs.165/2001 e, in caso di esito negativo della medesima, 
mediante selezione pubblica da espletarsi secondo il vigente regolamento; 

� autorizzare il Presidente ad adempiere nel rispetto di quanto sopra deliberato a tutte le formalità di rito 
connesse al reintegro dei posti vacanti nella pianta organica; 

� disporre la immediata esecutività della presente deliberazione. 
5. Accordo sindacale per l’ erogazione del salario accessorio ai dipendenti – approvazione. Il Consiglio, letta la 

bozza di accordo sindacale per l’erogazione del salario accessorio recante gli intendimenti ed i criteri condivisi dal 
personale dipendente assistito da relativo rappresentante sindacale per l’erogazione del salario accessorio, 
riportata in allegato al n.3 del presente verbale, composta da n.3 (tre) pagine firmate dal Consigliere Segretario e 
dal Presidente e che si dà per letta, confermata ed approvata da tutti i presenti, delibera di approvare lo schema di 
accordo allegato e dà mandato al Presidente per effettuare gli adempimenti conseguenti. 

6. Contratto Visura Spa - adempimenti. Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, a tal uopo delegato, ratifica ed 
approva i contenuti della nota prot. 3908 con la quale vengono fissati i termini per la definizione economica del 
rapporto contrattuale nella misura di €3000 oltre IVA. 

Si allontana l’ing. Tarateta. 
7. Riservato – Le pratiche riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

8. Istituzione Nodi periferici Inarcassa – provvedimenti. Il Consiglio, letta la nota prot. 3805 del 6/12/2012, 
delibera di istituire il Nodo Periferico Inarcassa presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno e di 
individuare tra i dipendenti la dott.ssa Valeria Torri al fine della partecipazione al seminario previsto per i giorni 
del 10/11 gennaio 2013. 

9. Approvazione  Corso “Linee guida redazione PUC”. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere ing. Trillo, 
letta la nota prot. 3890, approva la proposta in commento. 

10. Proposta acquisito libri. Il Consigliere Trillo, nell’ambito del Corso sui Lavori Pubblici, propone di acquistare 
n.20 (venti) copie del testo sui Lavori Pubblici  a valere sulle rinvenienze del Corso in commento. Il Consiglio 
approva. 

Esce l’ing. Santolo. 
11. Parcelle. Si approvano le parcelle di cui all’elenco in data odierna. 

 
Del che è verbale 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Antonio Masturzo    Dott. Ing. Vincenzo Corradino 

 

 

 


