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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 24 febbraio 2014 alle ore 16:00 

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. 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. MASTURZO CONSIGLIERE 
10. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
11. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
12. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
13. ING. I. IANNUCCI CONSIGLIERE 

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

2. Ratifica spese. Si approva la nota spese n.4 del 24.02.2014 redatta dal tesoriere per l’importo di 

€14119,71. 

3. Consigli di disciplina. Il Presidente informa che è pervenuto il decreto di integrazione da parte del 

Presidente delegato, Dott. Salvatore Russo , con la nomina del membro supplente per la sezione B, 

ing. iunior Chiarina Iuliano. Pertanto sono state inoltrate le comunicazioni relative. 

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

registro. 

5. Piattaforma informatica Gestione CFP. Il Consigliere Trotta relaziona sull’attività svolta 

relativamente al catalogo corsi 2014. In particolare viene illustrata la tabella di sintesi delle attività 

formative svolte nell’anno 2013 e programmate ad oggi per il 2014. Il Consiglio prende atto della 

tabella anzidetta come prima stesura del catalogo corsi ed eventi formativi 2014 che sarà oggetto delle 

modifiche ed integrazioni che il Consiglio apporterà considerandolo un documento work in progress.  

6. Seminari, corsi e convegni. a) Il Consiglio su relazione del Presidente approva la proposta di 

convegno sul Decreto parametri n. 143/2013 da svolgersi nei giorni 15 e 22 marzo pp.vv. b) Il 
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Consiglio approva la proposta di convegno sul tema “etica e deontologia professionale” formulata 

dall’ing. Trillo e programmata per il 29 marzo p.v.  c) Relativamente al corso della 818  il consigliere 

De Martino riferisce che il corso dovrà svolgersi tra i mesi di maggio e ottobre p.v. Il Consiglio delega 

De Martino per la procedura autorizzativa e per definire così i VV. FF le docenze. 

d) Il Consiglio ratifica il programma e calendario  del  corso su gestione tecnica dell’emergenza sismica 

che è stato comunicato in tempi ristretti dalla Protezione Civile. Si prende atto che per questo corso è 

stato dato adeguato avviso ai colleghi per l’individuazione dei 40 partecipanti. Il Consiglio prende 

altresì, atto che la quota di partecipazione è di euro 300,00 per partecipante a carico dell’Ordine è 

previsto il successivo pagamento delle docenze, delle spese dei docenti e di quelle per il materiale 

didattico. Il Consiglio nomina coordinatore del corso l’ ing. Ricciardi. Escono gli ingg. Trotta e Baio. 

e) Si ratifica il verbale di sorteggio dei tutors del 19/02/2014 prot. 865. Si assegnano al corso di 

gestione dell’ emergenza sismica, di imminente avvio, i primi due estratti  nelle persone di Santonicola 

ing Silvana e Sacco ing. Claudia in quanto il corso è di circa  80 ore, con un carico per ciascun tutor di 

40 ore circa. Si assegnano per il corso ex 818/84 i tutors ingg. Pizzolante Gabriella, Di Filippo Sabato 

e Petrone Sara; la durata del corso è di 120 ore . Escono gli ingg. Mastrogiovanni e Acone. 

 7. Segnalazione nominativi.  In relazione alla richiesta del Tribunale di Vallo Della Lucania  

prot.691/14, il Consiglio individua l’elenco da inviare ricevuto dalle istanze pervenute che rispondono 

ai requisiti di cui alla richiesta ed all’avviso dell’Ordine. 

8. Convenzioni. Vista la proposta prot.495 del 30/01/2014 il Consiglio delibera di pubblicare la stessa 

sul sito dell’Ordine. 

9. Convegno - Riunioni gruppo lavoro ISOCEN. Con riferimento alla nota prot.924 del 24/02/2014 a 

firma della prof.ssa D’Ambrosio, il Consiglio delibera di aderire alla richiesta per quanto attiene 

l’interesse scientifico. Il Consiglio delibererà successivamente eventuale impegno di spesa connesso 

con l’iniziativa. Vengono delegati all’iniziativa gli ing. De Martino e Tarateta. 

10. Nulla osta prevenzioni incendi. In esito alla richiesta prot.670 del 11/02/2014 si concede nulla 

osta. 

Del che è verbale 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Raffaele Tarateta                Dott. Ing. Michele Brigante 
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Si riapre il verbale per discutere della problematica di  INARCASSA relativa alla nota prot. 476/014 

per cui sono stati delegati i Consiglieri Tarateta e Bonadies i quali relazionano al Consiglio. Il Consiglio 

prende atto della bozza di comunicazione già predisposta e decide di inviarla ad INARCASSA, alla 

segreteria CNI, alla FOIRC ed ai delegati provinciali INARCASSA. 

 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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

 


