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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 15 giugno 2015 alle ore 16:30 

Estratto del verbale di Consiglio del 15 giugno 2015 

I dati riservati sono stati omessi nel rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. ACONE CONSIGLIERE 
5. ING. BAIO CONSIGLIERE 
6. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
7. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
8. ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
9. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
10. ING. TROTTA CONSIGLIERE 

 
 

1. Variazioni all’albo. a) Si approvano le variazioni all’Albo di cui al quadro sinottico riepilogativo. b) Il 
Segretario relaziona sulla richiesta prot. (08/06/15) n° 2454/2015 a firma dell’ing. -------------- con oggetto il 
reinserimento in Albo. Il Consiglio preso atto che il collega è stato sospeso dall’Albo nel 2010 chiede al Segretario di 
redigere relazione istruttoria per iscritto ed inviare al Consiglio che sulla base della stessa si determinerà. 
 
2. Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna sull’apposito 
registro. 
 
3. FCP – Agg.to Catalogo 2015 – CFP 2014 – 2015 – Esoneri. a) Si approva l’aggiornamento del Catalogo 

2015 come da tabelle sinottiche relative agli eventi programmati, definiti e svolti /in corso di svolgimento a tutta la 

data odierna. Le tabelle, per comodità di consultazione, sono riportate con il riepilogo generale, progressivo, e si 

inseriscono nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta Consiliare odierna. b) Si assegnano i CFP, per eventi 

svolti e completati di cui all’elenco seguente: 

 1) seminario . “AIRT” del 22 maggio 2015; 

 2) seminario: “Workshop  - Risanamento delle murature umide” del 21/05/2015; 

 3) seminario: “ Impianti ad espansione diretta (..)” del 13/05/2015; 

 4) corso: “Workshop – Specchi d’acqua” dei giorni 8 e 9 giugno 2015. 

 c) Si approva la concessione degli esoneri ai colleghi: 
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 1) prot. 2059 Ing. (...), per maternità, dal 1/01/2015 al 25/05/15; 

 2) prot. 2512 ing.(...), per maternità, dal 1/01/15 al 31/12/15; 

 3) prot. 2558 ing.(...), per paternità, dal 02/04/15 al 02/04/16. 

4. Patrocini morali. In esito alla richiesta prot.2500 dell’11/06/2015 del Comune di Salerno, il Consiglio concede 

patrocinio morale all’evento “City Cluster – Quartiere Arbostella”. 

5. Protocollo d’Intesa Ordine/Unisa. Il Presidente illustra la proposta di collaborazione con UNISA e lo schema di 

Protocollo predisposto. Alle ore 19:30 escono gli ingg. Acone e Trotta. Segue ampia discussione sull’argomento 

sull’esito della quale il Consiglio esprime parere favorevole sulla bozza di Protocollo d’Intesa; vengono valutati 

positivamente dal Consiglio alcuni argomenti che si auspica possano essere recepiti nel Protocollo de quo e che 

riguardano: 1) la composizione del CTS di cui all’art. 4 esplicitando che esso potrà essere composto anche da altri 

membri oltre che docenti universitari. 2) il direttore del corso relativo agli eventi organizzati dall’Università 

inquadrandola come figura dell’Ordine in collegamento con quanto inserito all’art.12; 3) il caso di cui all’art.11 

relativo agli esami post laurea e lo eventuale riconoscimento di CFP, caso per il quale è opportuno essere più 

precisi nella limitazione; 4) le eventuali forme di agevolazione per gli iscritti all’Ordine. 

6. Relazione/Progetto/Preventivi di Spesa - Fondazione Ordine. Il Presidente riferisce al Consiglio che il notaio 

dott. Monica ha trasmesso al Consiglio l’atto di modifica dello Statuto di Fondazione approvato nell’Assemblea 

di Fondazione del 9 giugno 2015. Il Tesoriere a nome del G.d.L. incaricato illustra i contenuti della 

documentazione predisposta in relazione al progetto di adeguamento dei locali del Palazzo Pastore alla Trav. 

Marano. Il Consiglio approva gli atti tecnico – amministrativi in parola e preso atto che il G.d.L. dichiara che gli 

stessi sono stati redatti ai sensi del vigente Regolamento dell’Ordine, nomina RUP dell’intervento il Consigliere 

Mastrogiovanni; Direttore dei lavori l’ing. Brigante o un suo delegato; Commissione giudicatrice: ingg. Bonadies, 

Mastrurzo e Santolo; referente per Anticorruzione e Trasparenza il Responsabile Provinciale ing. Tarateta. 

L’importo di progetto per opere e lavorazioni è pari ad euro 32.953,96 oltre oneri generali per la sicurezza. Il 

Consiglio chiede alla Commissione di compiere un ulteriore sforzo teso a restituire il massimo dettaglio tecnico 

economico delle ANP di progetto al fine di evitare alee di variabilità in fase di esecuzione. 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

     Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 


