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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 16:30 

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

Verbale di Consiglio n.2/2014 

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. MASTURZO CONSIGLIERE 
9. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
10. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
11. ING. TROTTA CONSIGLIERE 

 

1. Variazioni all’Albo. Il Consiglio approva le variazioni all’Albo di cui al quadro sinottico riepilogativo allegato. 

2. Ratifica spese. Viene approvata la nota spese n.2 del 26 gennaio 2014 redatta dal Tesoriere ing. Elvira Mastrogiovanni 

ed allegata al presente verbale. 

3. Approvazione parcelle. Si approvano le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna ed in data 13.1.2014 

sull’apposito registro. 

4. Consigli di Disciplina – Adempimenti. Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto il Decreto del Presidente del 

Tribunale di Salerno con la nomina dei membri titolari del Consiglio di Disciplina ed i supplenti. Come precisato dal 

Regolamento i nominativi sono stati pubblicati sul sito dell’Ordine; sono stati inviati anche al CNI per la pubblicazione 

sul relativo sito. Infine il Decano ed i Componenti sono stati informati via mail della nomina ed invitati a procedere 

per l’insediamento. 

5. Programmazione Corsi, Convegni e Patrocini. a) In esito alla nota Circ. n.315/XVIII del CNI inerente il Sistema 

Nazionale FCI, il Consiglio delega il Presidente ed i Consiglieri Tarateta e Trotta a partecipare alla riunione 

organizzativa prevista in Roma per il giorno 31 gennaio c.m. In ogni caso parteciperanno alla riunione di Roma, salvo 

eventuali sovrapposizioni, anche il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio tiene un’ampia discussione sulla 

piattaforma presentata a Roma. Contestualmente viene discussa l’organizzazione del sito e di alcuni servizi che è 

opportuno rendere ai colleghi anche a distanza. A tale proposito, il Vice Presidente, nella qualità di delegato alla 

informatizzazione, illustra i contenuti tecnici dell’offerta Prot. N.411 del 27.01.2014. Il Consiglio, dopo ampia 

discussione, ritenuta la necessità di dotarsi di una piattaforma documentale on line, sia per la sede centrale dell’Ordine 

che per le eventuali quattro sedi distaccate, delibera di accettare l’offerta a condizione che la piattaforma sia fruibile 

dall’intranet aziendale, intendendo per tale termine la possibilità di accedervi sia dalla sede centrale che dalle sedi 

distaccate. Il Consiglio delega il Presidente ed il Vice Presidente per gli adempimenti consequenziali. b) I Consiglieri de 
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Martino e Mastrogiovanni riferiscono sull’incontro tenuto a Roma organizzato dalla Commissione nazionale Energia e 

Impianti. Ci sono alcune iniziative di interesse nazionale che potrebbero interessare quest’Ordine. In questa direzione 

rientra anche la circolare 318/XVIII con la richiesta di contributi al Positional Paper. Il Consiglio delega i Consiglieri 

de Martino e Mastrogiovanni a seguire con la massima attenzione l’argomento anche per raggiungere l’obiettivo di un 

convegno con portata nazionale da organizzare a Salerno. Inoltre, i Consiglieri riassumono brevemente i lavori della 

Commissione Energia. Per brevità si rimanda all’allegato verbale che contiene i richiamati lavori ed una proposta di 

corsi formativi. Il Consiglio condivide poiché di forte interesse e si riserva di inserirli nel catalogo dei corsi formativi di 

quest’Ordine. c) In esito alla richiesta di patrocinio n.412/14 il Consiglio approva e concede patrocinio gratuito. d) Si 

prendono in esame le istanze prott.280/14 – edicom Edizioni e 376/14 – Logistica Penetron e si decide di sottoporre 

alle Commissioni tematiche per un parere in merito. 

6. NULLA OSTA Vidimazione Parcella. In esito alla richiesta n.362/14 del collega ing. Nicola Bruno, n. 2647, si concede 

nulla osta. 

7. Il Consigliere Bonadies, referente della Commissione ICT, comunica che sono stati nominati in qualità di segretario il 

collega Del Gizzo Luca, vice presidente Lodato Gerardo, vice segretario Pucciarelli Federico. Al contempo comunica 

la costituzione di due G.d.L. aventi titolo “Formazione” e “Normativa ICT”. 

Esce l’ing. Tarateta ed assume il ruolo di segretario verbalizzante il Consigliere Trotta. b) Il Consigliere Baio riferisce al 

Consiglio che, nell’ultima seduta del 23 gennaio u.s., la Commissione Sicurezza ha nominato i colleghi L. Gaito e R. 

Cavaliere quali vice presidenti. 

8. Il Consigliere Trotta dà lettura di una nota di stampa, riportante l’iniziativa di INARCASSA con la quale la stessa 

informa che, ai sensi dell’art.7 del nuovo Statuto, per gli iscritti che non dimostrano la continuità dell’esercizio 

professionale nell’ultimo quinquennio, si renderà inefficace l’anzianità di iscrizione per i periodi a volume d’affari nullo. 

Il Consigliere Trotta propone al Consiglio di approfondire tale argomento coinvolgendo il delegato INARCASSA 

dell’Ordine, ing. Vittorio Gaeta. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Trotta ritiene che sia necessario porre in 

essere tutte le iniziative possibili per comprendere alla radice se i contenuti della nota siano effettivamente riportati in 

maniera corretta e rispondano alla effettiva azione posta in essere da INARCASSA. Il Consiglio ritiene di dover 

richiedere una riunione dei delegati di INARCASSA dei cinque Ordini della Campania per approfondire l’argomento e 

porlo all’attenzione della prossima riunione della Federazione delegando pertanto il Presidente affiancato dal 

Consigliere Trotta. 

 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO F.F.        IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Massimo Trotta                Dott. Ing. Michele Brigante 

 

 


