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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 22 giugno 2015 alle ore 16:00 

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

Estratto del verbale di Consiglio del 22 giugno 2015 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. ACONE CONSIGLIERE 
5. ING. BAIO CONSIGLIERE 
6. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
7. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
8. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
9. ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
10. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
11. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
12. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
 
1) Variazioni all’Albo. a) Il Consiglio approva le variazioni all’Albo di cui al quadro sinottico riepilogativo 

accluso nel fascicolo degli allegati al presente verbale. b) Istanza ing. (…) prot. 2454/15 – Reintegro Albo 
iscritti. Sentita la relazione del Segretario in merito, il Consiglio preso atto della volontà dell’iscritto di sanare 
le morosità che si intendono a tutto il 31/12/2014 ai sensi dello art. 50 del R.D. 2537 del 23/10/1925 ed 
art. 2 legge n° 536 del 03/08/1949, visti gli artt. 50 del R.D. 2537/25 ed art. 2 legge n. 536/1949, rinvia al 
Decreto del Presidente come disposto dalle citate norme.  

2) Ratifica spese. Su proposta del Tesoriere si approva la nota spese n. 8/2015 composta da numero 16 voci di 
spesa per un totale di € 13.308,55 che viene inserita nel fascicolo degli allegati al presente verbale. 

3) FCP – Catalogo formativo 2015 – CFP – Esoneri. a) Si approva l’aggiornamento del Catalogo formativo 2015 
come da prospetti riepilogativi degli eventi programmati, definiti e svolti e/o in corso di svolgimento che 
vengono inseriti nel fascicolo degli allegati. b) Si approva la concessione dei CFP agli ingegneri in regola con le 
firme di presenza di cui agli apposti registri, relativamente agli eventi svolti e completati di seguito elencati. 
1- Seminario 8/06/2015 “L’Ingegnere e le attività di Protezione Civile (…)” – n°3 CFP; 
2- Seminario 12/06/2015 “Città, Smartness ed E.E.” n° 3 CFP; 
3- Convegno 10-11/06/2015 “Opensees Days Italy – Convegno” – n° 3 CFP per ogni giornata. Esce l’ing. 

Ricciardi. 
4) Adempimenti per la Trasparenza – Anticorruzione. Il Segretario in qualità di Responsabile Provinciale in materia, 

relaziona sui contenuti dell’ultima riunione in tema tenutasi a Roma il 4 giugno u.s. e sulle necessità di procedere 
rapidamente alla predisposizione del Codice di Comportamento dei dipendenti ed alla formazione degli stessi di 
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durata di almeno 4-8 ore. Si dà notizia dell’avanzamento dei lavori di costruzione della Sezione “Consiglio 
Trasparente” del sito istituzionale. 

5) Protocollo d’Intesa Ordine/Unisa. Il Consiglio, preso atto della presentazione del Protocollo in oggetto con le 
integrazioni decise nello scorso Consiglio, dà mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione in uno ad 
UNISA. Il Protocollo de quo viene inserito nel fascicolo degli allegati al verbale odierno. 

6) Fondazione – Nomina Revisori Conti. Il Presidente, come da delega consiliare, riferisce di aver contattato i 
revisori dei Conti della Fondazione uscenti allo scorso mandato, e previa verifica delle loro disponibilità a 
proseguire il lavoro avviato, propone di rinominare gli stessi quali Revisori dei Conti della rinnovata Fondazione 
dell’Ordine. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. Entra l’ing. Bonadies. 

7) Attività sistemazione Locali trav. Marano. Udita al relazione del G.d.L. incaricato, il Consiglio decide di utilizzare, 
nelle more della validazione sul sito ANAC del profilo di RUP, per la stazione appaltante “Ordine Ingegneri SA” 
e dell’indizione della gara d’appalto, i locali nello stato attuale in cui gli stessi si trovano previa preventiva attività 
di disinfestazione e pulizia con una dotazione minimale di arredi ed attrezzature. 

8) Congresso Ingegneri 2015 – Delegazione. Si ratifica la composizione della delegazione dei partecipanti al 
Congresso de quo come da registrazione on-line e composta dall’intero Consiglio a meno dei Consiglieri Baio, 
Esposito e Bonadies, che non hanno dato la disponibilità. Entra l’ing. Iannucci. 

9) Fondazione: CDA e Cariche. Il Presidente introduce l’argomento e chiede al Consiglio di esprimersi nel merito 
aprendo una discussione in cui a giro prendono parte tutti i consiglieri. Segue ampia ed approfondita discussione 
i cui esiti risultano i seguenti: il Presidente convocherà una riunione ristretta con i Consiglieri che si sono 
dichiarati disponibili per definire gli aspetti operativi sull’argomento. Escono Iannucci e Fortunato. 

10) Segnalazione nominativi. In esito alla istanza prot. n°2821 del 9/07/2015 il sorteggio tramite sorteggio pubblico 
individua i seguenti colleghi: 
1) Francesco Centofanti n°iscr.2442; 
2) Salomone Bevilacqua n° iscr.3277; 
3) Augusto Tremiterra n° iscr.911; 
4) Sabato Landi n° iscr.744; 
5) Salvatore Forte n° iscr.3815. 

11) Approvazione parcelle. Si approvano le parcelle di cui all’elenco redatto sull’apposito registro in data odierna. 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

    Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

 

 


