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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 20 luglio 2015 alle ore 17:00 

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 20 luglio 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. BONADIES CONSIGLIERE 
7. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
8. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
9. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
10. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
11. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
12. ING. TROTTA CONSIGLIERE 

 
 
1. Variazioni all’Albo. a)Si approvano le variazioni all’Albo degli iscritti di cui al quadro sinottico riepilogativo allegato al presente 

verbale ed inserito nel fascicolo degli allegati. b)Su relazione del Segretario il Consiglio approva l’iscrizione all’Albo dell’Ing. 

(…), già iscritto all’Ordine con il n° (…) al settore industriale sez. A, anche per il settore Civile ambientale Sez. A, avendo lo 

stesso reso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa la laurea secondo il “Vecchio Ordinamento” oltre ad aver 

sostenuto e superato il relativo ed ulteriore esame di abilitazione. c) Si esamina l’istanza del collega (…) n° (…) con cui si 

chiede di essere esonerato dal pagamento della quota di iscrizione in quanto, data l’anzianità anagrafica (anni 92 – nato il 

1923), non esercita dal 1980 la professione. d) Il Consiglio prende atto delle istanze di cancellazione dei colleghi (…) e dà 

mandato a Tesoriere e Presidente di contattare i colleghi elencati con urgenza in maniera da poter procedere alla 

cancellazione e procedere al recupero coatto delle somme eventualmente non versate come contributo di iscrizione. e) Il 

Segretario ed il Tesoriere relazionano sulla pratica dell’ing. (…) n° (…) che ha richiesto il reintegro nell’Albo degli iscritti a 

seguito della sospensione per morosità che gli era stata inflitta. Il Consiglio prende atto che l’ing. (…) ha provveduto al 

pagamento completo delle morosità e che ci siano ormai i presupposti per l’accoglimento  dell’istanza e per l’emissione del 

Provvedimento Presidenziale di reintegro. 

 

2. Ratifica spese. a) Si approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data odierna n°9/2015 per euro 19.156,11 e composta da 

n° 21 voci. La stessa si include nel fascicolo degli allegati. b) Il Presidente informa il Consiglio che con urgenza ha ordinato n. 3 

computers Lenovo sulla base di preventivi richiesti a diverse ditte fornitrici che hanno orientato la scelta per la ditta ITACA 

per l’importo di 2.415,15 prezzo risultato il più basso offerto e che comprende anche i toner delle stampanti e l’IVA al 22%. 

3. Sistemazione locali Traversa Marano – I fase. Il Consiglio approva il preventivo che è stato richiesto alla ditta per la 

sistemazione urgente dei locali di cui in oggetto. L’importo dei lavori è euro 6.500,00 oltre IVA. Il Consiglio, inoltre, dà 

mandato al Presidente di chiamare immediatamente l’impresa al fine di ottenere uno sconto sull’importo offerto o in sub 

ordine delle migliorie per la sistemazione del condizionatore  e le saracinesche con infissi esterni. Il Consiglio nel ringraziare il 

collega Esposito per l’impegno profuso e l’efficacia del risultato gli chiede di proseguire con la redazione della pratica al 

Comune e la Direzione dei lavori.  

4. Chiusura uffici – pausa estiva. Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici per il periodo compreso nei giorni 3 agosto – 21 

agosto p.v. 

5. Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco redatto data odierna sull’apposito registro. 



 

 
 

ORDINE DEGLI 

INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA 

DI SALERNO 

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 

Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988 

Sito internet: www.ordineingsa.it 

e-mail: segreteria@ordineingsa.it 

pec: segreteria.ordine@ordingsa.it 

Codice fiscale 80021910650 

6. Nuovo Format Verbali Consiglio – Relazione Segretario. Il Segretario illustra in ordine all’O.d.G. in epigrafe spiegando che il 

nuovo format risulterà più aderente alle attività consuete del Consiglio poiché adeguato alle esigenze e compiti istituzionali 

attuali con particolare riferimento alla FCP ma anche migliorando le tradizionali attività ordinistiche. Il Consiglio ringrazia il 

Segretario Tarateta per la proposta elaborata che viene approvata all’unanimità. 

7. FCP – Catalogo formativo – CFP – Esoneri. Il Consiglio sentita la relazione del Presidente delibera   come segue: a) approva gli 

aggiornamenti del Catalogo Formativo degli eventi che sono stati proposti dalle Commissioni e dai Consiglieri referenti per la 

FCP relativa all’anno 2015 come da tabelle sinottiche relative agli eventi programmati, definiti e/o in corso di svolgimento e 

svolti a tutta la data odierna. Le tabelle di includono nel fascicolo degli allegati al presente verbale. b) approva l’assegnazione 

dei CFP per eventi svolti e completati di cui all’elenco seguente: 

1. Seminario Sviluppo sostenibile del Campus universitario del 6/02/15 – N°6 CFP; 

2. Convegno “Livelli prestazionali e verifica impianti elettrici del 16/05/15 – N°3 CFP; 

3. Convegno “EM (…)” del 28/04/2015 - N° 3 CFP; 

4. Corso “Progettazione europea (…)” dal 16/06/15 al 27/06/15 – N° 20 CFP; 

5. Corso “E.M. (…)” dal 26/05/15 al 9/07/15 – N°60 CFP; 

6. Seminario “CRM (…)”  del 25/06/15 – N°3 CFP; 

7. Corso “Radioprotezione (…)” dal 22/06/15 al 23/06/15 – N° 10 CFP; 

8. Convegno “La funzione degli Enti Territoriali (…)” del 26/06/15 – N°3 CFP; 

9. Corso “Agg.to L.818/84”  - 8 e 15/07/15 – N°16 CFP; 

10. Corso “Agg.to L. 818/84” – 9/07/15 – N°8 CFP; 

11. Corso “Presentazione Consumo del Suolo (…) del 10 e 17/07/15 – N° 14 CFP; 

12. Convegno “La sicurezza nelle centrali termiche (…) – del 14/07/15 – N°3 CFP; 

13. Corso Agg.to L. 818/84” – 16/07/15 N°8 CFP. 

c) approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP come segue: 

prot. 2670/2015 – ing. (…) per servizio militare – mesi 12; 

prot.2749/2015 – ing. (…) rinuncia esonero per paternità; 

prot.503/2015 – ing. (…) per paternità – mesi 6 in rinnovo di precedente richiesta di mesi 6. 

8. Adempimenti per la Trasparenza. Il Consiglio con riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti dà mandato al 

Segretario di esaminare con i consulenti del lavoro dell’Ordine una prima bozza del C.C. e successivamente avvalersi della 

consulenza degli esperti del CNI. 

9. Segnalazione nominativi. a) Istanza Prefettura Prot.2823/2015. Vengono segnalati i colleghi di seguito elencati tra quelli che 

hanno manifestato interesse ed al contempo correttamente prodotto istanza e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti: 

ing. N. Siani N.4807; F. Frallicciardi n. 4033; E. Antoniello n.1042; F. De Marino n.1325; S. Bevilacqua n.3277; Irace Morena 

n.6491; P. Attianese n.4607; A.Trezza n.2016; A. Martini n.4117; Elisa Corvino n.2640. b) Istanza dott. Gagliardi prot.2821 del 

9/07/2015. Si segnalano i colleghi che hanno manifestato interesse e dichiarato quanto riportato nell’avviso pubblicato ingg.: 

Proto L. n.2321;L. Todisco n.1604; F. Centofanti n.2442; A. Martini n.4117; V.Tortoriello n. 1827. c) Istanza del 9/7/15 

prot.2820. Si segnala la terna di ingg. collaudatori c.a. mediante  sorteggio pubblico: Marciano P.Paolo n.1858; Glielmi V. 

n.2240 e M. Colasante n. 2401. 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

    Ing. Raffaele Tarateta                                 Ing. Michele Brigante 

 

 


