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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 29 luglio 2015 alle ore 17:00 

Estratto del verbale di Consiglio del 29 luglio 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. BAIO SEGRETARIO f.f. 
3. ING. ACONE CONSIGLIERE 
4. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
5. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
6. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
7. ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
8. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 

 
L’adunanza odierna del Consiglio è in prosecuzione dell’o.d.g. previsto per il Consiglio del 20/07/2015 la 
cui convocazione prevedeva anche l’aggiornamento per la data odierna.  
1. Patrocini morali. a) In esito alla richiesta prot.2511 dell’11/06/2015, allo stato il Consiglio non ha in 

programma il tema in oggetto, delega il Consigliere Mario Ricciardi per valutazioni successive per 
l’eventuale inserimento in programma. b) In esito al prot.2906, l’argomento è di interesse del Consiglio 
che delega l’ing. Mario Ricciardi per la programmazione di un corso su tema; c) Prot.2867, il Consiglio 
delega Tarateta e Lambiasi per esaminare eventuale programmazione di eventi con CFP. d) Prot.2942, 
l’argomento è di interesse del Consiglio che delega l’ing. Ricciardi per eventuale programmazione. e) 
Prot.2723; l’argomento è di interesse del Consiglio che delega l’ing. Ricciardi per l’eventuale 
programmazione; f) Prot.3721, il Consiglio concede patrocinio gratuito. g) Prot.3032, il Consiglio 
concede patrocinio gratuito. h) Prot.3014; si concede il patrocinio gratuito e si delega il Consigliere 
Esposito per eventuali ulteriori valutazioni (CFP). i) Prot.3007, si concede il patrocinio gratuito, per 
quanto attiene la concessione dei CFP, il Consiglio ritiene di non avere più i tempi per l’inserimento nel 
piano formativo; tuttavia delega il Presidente per verificare se vi siano le condizioni per poter avere una 
modifica del programma necessaria per l’assegnazione dei CFP; e) Prot.3005, il Consiglio concede il 
patrocinio morale e delega il Consigliere Baio per verificare se vi siano le condizioni per una modifica 
del programma necessaria per l’assegnazione dei CFP. 

2. Sportello INARCASSA. Commissioni. a) Vista la richiesta del Consigliere Massimo Trotta Prot.2785, il 
Consiglio approva e concede quanto richiesto. b) Prot.2666; i Consiglieri Masturzo e Acone illustrano il 
documento elaborato dalla Commissione Forense che viene discusso ampiamente in Consiglio il quale, 
nell’esprimere apprezzamento e compiacimento per il lavoro della Commissione, ritiene di documento 
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meritevole del sostegno del Consiglio. Tuttavia prima di rendere pubblico e definitivo il documento il 
Consiglio ritiene sia, a questo punto, necessario integrarlo con i riferimenti tecnici e normativi di 
interesse della categoria; i Consiglieri sono invitati a fornire il loro contributo per rendere il documento 
definitivo per il prossimo Consiglio. c) Il Presidente comunica al Consiglio che per quanto concerne la 
Commissione Territoriale Piana del Sele ha preparato la notizia da pubblicare sul sito per l’apertura 
delle adesioni, così come ampiamente discusso nell’ultimo Consiglio. 

3. Regolamento Tutors Corsi-Seminari. Il Consiglio ringrazia l’ing. Lambiasi per l’egregio lavoro svolto. Il 
documento è approvato dal Consiglio con alcune annotazioni riportate in rosso che si ritengono 
acquisite ed integrative. Il Consiglio prega l’ing. Lambiasi di redigere il documento finale per la 
pubblicazione sul sito. 

4. Fondazione. Tenuto conto dell’ora tarda l’argomento è rinviato al prossimo Consiglio monotematico 
nel mese di settembre. L’Ing. Masturzo sollecita il Consiglio nella persona del Presidente ad assumere, 
quanto prima, le decisioni e le determinazioni utili e necessarie all’avvio della Fondazione. All’uopo 
chiede nella qualità di Consigliere che vengano resi pubblici i verbali del Consiglio dell’Ordine e della 
Fondazione della presente consiliatura. Il Presidente ringrazia molto il Consigliere Masturzo per il 
sollecito per l’avvio della Fondazione,  l’occasione è propizia anche per invitare l’ing. Masturzo, che tra 
l’altro, risulta ancora agli atti Vice Presidente di questo Consiglio a dedicare maggior tempo ed anche 
maggior attenzione nelle attività che è chiamato a svolgere. In ordine alla Fondazione il Presidente 
provvederà a presentare in coerenza con lo statuto approvato l’ipotesi operativa già delineata in un 
organigramma illustrato a tutti i Consiglierei alcune sedute fa. Per quanto attiene i verbali dei Consigli 
dell’Ordine e della Fondazione, fatto salvo la pubblicazione sul sito degli estratti a cura del Segretario il 
Presidente farà produrre copia fotostatica dei documenti integrali in modo da renderli disponibili. 

 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO f.f.         IL PRESIDENTE 

  Ing. Cosma Baio                                 Ing. Michele Brigante 

 

 


