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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 10 febbraio 2014 ore 16:00 

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

Verbale di Consiglio n.3/2014 

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. ESPOSITO CONSIGLIERE 
8. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
9. ING. IANNUCCI CONSIGLIERE 
10. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
11. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
12. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
13. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
 

 

 

1. Variazioni all’Albo. Si approvano le variazioni all’Albo di cui al prospetto riepilogativo allegato. 

2. Il Consiglio approva la nota spese n.3 redatta dal Tesoriere per l’importo di €10096,87 – Ratifica spese. 

3. Consigli di Disciplina. Si prende atto dell’insediamento del Consiglio di disciplina il 3 febbraio u.s. 

come da verbale inviato all’Ordine ed acquisito con prot.547/14. 

4. Informativa su Piattaforma informatica Gestione CFP -  organigramma. a) Il Consiglio chiede all’ing. 

Biagio Garofalo, che è presente ed invitato a relazionare, alcuni chiarimenti in ordine alla esigenza di 

dover rispondere alle richieste del CNI per l’aggiornamento della piattaforma. L’ing. Garofalo assicura di 

poter rispondere entro il 15 febbraio p.v. ad effettuare il trasferimento e l’invio al CNI dei dati inerenti gli 

iscritti all’Ordine e disponibili sulla base delle comunicazioni prevenute. A seguire, il Consiglio chiede 

all’ing. Garofalo di rendere immediatamente disponibile una procedura che consenta agli iscritti di 
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verificare i propri dati e, laddove necessario, aggiornarli direttamente on line. Il collega Garofalo si rende 

disponibile ad espletare quanto richiesto dal Consiglio. Il Consiglio chiede inoltre all’ing. Garofalo di 

fornire l’assistenza per l’inserimento dei dati previsti per la formazione per l’anno 2014 e richiesti dal 

CNI. Ancora una volta il collega Garofalo si rende disponibile. Approfittando della presenza del 

consulente Garofalo il Consiglio chiede e ascolta  la relazione dello stesso circa  lo stato di fatto ed il 

progetto evolutivo del sistema informativo dell’Ordine con impegno a restituirla in forma scritta. b) Il 

Consiglio tiene un’ampia discussione sulla piattaforma presentata a Roma. Contestualmente viene 

discussa la 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 all’informatizzazione, illustra i 

contenuti tecnici dell’offerta prot. 411 del 27/1/14. 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 periferiche, 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.  

5. Commissioni dell’Ordine. a) Interviene il Consigliere Fortunato che illustra la proposta formativa della 

Commissione marittima di cui al prot.509/14. Il Consiglio prende atto della richiesta condividendo il 

tema proposto e si riserva di inserirla nel catalogo dei corsi 2014. b) Segue l’intervento del Consigliere 

Ricciardi, delegato per la Commissione Protezione Civile, che illustra una proposta di Convegno sui piani 

di protezione civile. Il Consiglio approva la proposta prot.623/14 anche con l’assegnazione dei crediti 

con riserva di fissare la data in cui tenere l’evento nel caso in cui in quella prevista nella proposta, non 

possa essere rispettata. c) Il Consiglio prende in esame la richiesta della Commissione Giovani, 

prot.501/14 sulle competenze  degli ingegneri con relazione del Consigliere referente ing. Esposito e 

delibera di accogliere la richiesta ed inviarla al CNI come espressamente chiedono i giovani colleghi. d) 

Su relazione del referente ing. Esposito, si esamina la richiesta di patrocinio prot. 590/14 concedendo lo 

stesso a titolo gratuito ed invitando a riformulare la proposta in ordine al luogo di svolgimento ed al 

soggetto promotore, ai fini della concessione dell’eventuale contributo. e) Su relazione del Consigliere 

referente Bonadies, il Consiglio approva i contenuti della proposta prot.586/14 con riserva di inserire la 

stessa nel catalogo dei corsi 2014. f) Il Consiglio, su relazione del Consigliere Ricciardi, accoglie l’istanza 
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prot. 376/14 concedendo patrocinio gratuito. g) Udita la relazione del Consigliere Ricciardi circa la 

proposta prot. 596/14, il Consiglio ritiene di non poter accoglierla. h) Il Consiglio approva la proposta 

contenente il programma ed il calendario del corso ex lege 818 presentata dal Consigliere de Martino 

prot. 606/14. i) Esaminata la richiesta prot.280/14 si concede patrocino gratuito all’evento. l) Si concede 

patrocinio gratuito alla richiesta prot.433/14. 

6. Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco aggiuntivo redatto in data 

odierna sull’apposito registro. 

7. Iniziativa Inarcassa. a) In relazione all’oggetto il Consigliere Trotta precisa, a seguito di 

approfondimenti, che il provvedimento della cancellazione da Inarcassa è riferito ai colleghi iscritti che 

per cinque anni consecutivi dichiarano reddito professione a zero volume di affari così come riportato 

all’art.7.6 dello Statuto. Inoltre al p.to 7.7 dello stesso Statuto si riporta che sono rimborsabili, a richiesta, 

i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci. Tale disposizione rientra nella 

riforma previdenziale 2012 che ha imposto a tutte le Casse privatizzate il passaggio dal metodo di calcolo 

retributivo a quello contributivo, allineandosi alle direttive ed esperienze europee. b) In riferimento alla 

nota prot.476/14, il Consiglio delega il Segretario ad effettuare i dovuti approfondimenti relazionando al 

Consiglio in uno al Consigliere Bonadies. 

8. Programma parcelle. Vista l’istanza prot. 472/14 dell’ing. Feo, il Consiglio approva. 

 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Raffaele Tarateta                Dott. Ing. Michele Brigante 

 

 

 


