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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il gio rno 25 maggio 2015 
alle ore 16:30 
 
Estratto del verbale di Consiglio del 25 maggio 201 5 
Sono presenti: 
ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
ING. TARATETA SEGRETARIO 
ING. ACONE CONSIGLIERE 
ING. BAIO CONSIGLIERE 
ING. BONADIES CONSIGLIERE 
ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
 
Variazioni all’Albo. Il Consiglio approva le variaz ioni all’Albo di cui 
al quadro sinottico riepilogativo allegato.  
Segnalazione nominativi. a) In esito alla richiesta  prot.2101/15 il 
Consiglio esperisce sorteggio pubblico con estrazio ne del collega ing. 
Fraiese D’Amato Vincenzo che sarà segnalato al Comu ne di Sant’Egidio 
Montalbino. b) Si esamina la richiesta prot.2196/20 15 del M.I.T. Sono 
pervenute n. 24 istanze. Il Consiglio ritiene di ac quisire le istanze di 
coloro che hanno indicato la/le categorie così come  riportato nella nota 
del Provveditorato. Per coloro che hanno dichiarato  genericamente di 
“avere i requisiti” il Consiglio ritiene di dover a cquisire dichiarazioni 
esplicite. Dà perciò mandato al Segretario di invia re ai proponenti 
richieste di integrazione dell’istanza con la espli cita indicazione delle 
categorie per le quali si possiedono i requisiti. E sce l’ing. Brigante. 
Presiede l’ing. Bonadies. c) Si passa alla richiest a prot.2232 del 
22/05/2015 di OPSA Costruzioni inerente una terna d i tecnici 
collaudatori. Vengono estratti i colleghi: Corrado A. n. 3863, 
Santonicola V. n. 2907 e Rossi F. n. 1700. Rientra Brigante. d) Il 
Consiglio prende atto delle richieste prott. 2262/1 5 e 2172/15 dei 
colleghi (...) inerenti la disponibilità per il tir ocinio professionale 
guidato ed approva le stesse disponendo l’invio al CNI. Entra l’ing. 
Mastrogiovanni. 
Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parc elle di cui all’elenco 
redatto in data odierna sull’apposito registro. 
FCP – Proposte/agg.to Catalogo 2015 – Assegn. CFP –  Esoneri.  
a) Il Consiglio approva la proposta di aggiornament o del catalogo 
formativo 2015 relativamente agli eventi programmat i, definiti e svolti 
e/o in corso di svolgimento come da tabelle sinotti che raccolte nel 
fascicolo degli allegati al verbale del corrente Co nsiglio. b) Si 
assegnano i CFP, relativi al Corso “Progettazione s trutture in legno” del 
15 e 16 maggio u.s., ai colleghi di cui all’apposit o registro di 
presenza. c) Si approva la concessione degli esoner i ai colleghi che 
hanno fatto richiesta: per maternità agli ingg. (.. .)-(prott. 2144 e 2226 
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del 2015)e per lavoro all’estero all’ing. (...)-(pr ot. 2275/2015)come da 
tabella inserita nel fascicolo degli allegati al ve rbale di Consiglio 
odierno. d) Il Consiglio individua i colleghi Sarno  Domenico e Malfettone 
Roberta in qualità di tutor per il Corso di aggiorn amento RSPP. 
Ratifica spese. Il Consiglio approva la nota spese n. 7/2015 composta di 
n. 10 voci di spesa per totali € 8.511,30 che viene  acclusa in fascicolo 
allegati. 
Patrocini morali. Il relazione all’evento “Specchi d’acqua” – prot.2192, 
Il Consiglio nomina membri candidati a capogruppo e  Commissione i 
Consiglieri Fortunato e Mastrogiovanni. 
Proposta G.d.L. Organizzazione Locali Trav. Marano( …). Viene presentata e 
discussa la proposta in oggetto in modo ampio ed es austivo che viene 
approvata dal Consiglio nella linea tecnica. Il Con siglio dà mandato al 
G.d.L. incaricato con l’aggiunta di Mastrogiovanni,  di sviluppare gli 
elaborati necessari per l’acquisizione dei preventi vi e l’espletamento 
delle procedure per l’esecuzione dei lavori. I Cons iglieri tutti si 
impegnano a fornire nominativi utili per la richies ta dei preventivi 
entro giorni sette a partire da oggi. 
 
Del che è verbale 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
        Il SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
   Ing. Raffaele Tarateta         Ing. Michele Brig ante 
 


