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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 10 marzo 2014 alle ore 17:00 

Estratto del verbale di Consiglio del 10 marzo 2014 

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. BAIO CONSIGLIERE 
5. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
6. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
7. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
8. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
9. ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
10. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
11. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
12. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
13. ING. TROTTA CONSIGLIERE 

 
 
1. Si approvano le variazioni all’Albo di cui al quadro sinottico riepilogativo allegato. 

2. Si approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 10.3.14 n. 5 per l’importo di €13542,18. 

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

4. Il Presidente dà atto che, come già comunicato nella seduta del 19.12.2013, si è provveduto  alla 

pubblicazione della graduatoria per il periodo previsto dalle norme e che nessuna segnalazione avversa è  

pervenuta nei termini previsti. Il Consiglio dà mandato al Presidente di ottemperare ai conseguenti adempimenti 

per l’entrata in servizio del soggetto selezionato presso gli uffici dell’Ordine. 

5. Seminari, corsi e convegni – Patrocini. a) Il Consiglio, in esito alla richiesta prot.966/14, integrata con 

successiva prot.1129/14, e recante proposta di incontro tecnico sul tema degli impianti solari, da parte della 

Commissione Impianti dell’Ordine, visti il programma ed i relatori, delibera di approvare l’evento riconoscendo 

ai partecipanti n.1 CFP. b) Su relazione del Consigliere de Martino viene esaminata la richiesta della Siemens 

prot. 1047 a tema “La progettazione degli impianti elettrici” e si decide di rinviare delegando lo stesso ing. de 

Martino per gli approfondimenti del caso. c) Si prende in esame l’istanza della ditta Riabitalia, prot.1002 recante 
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proposta di collaborazione nel campo della formazione nonché la concessione di patrocinio e CFP per il Corso 

di Certificazione energetica degli edifici. Il Consiglio delibera di non aderire alla richiesta in quanto non è 

possibile concedere CFP sulla base delle linee guida del CNI, né concedere patrocinio poiché l’evento è oneroso 

per i propri iscritti senza particolari vantaggi. d) In esito alla richiesta prot.936/14, il Consiglio ritiene che non vi 

siano le condizioni per il rilascio dei CFP all’evento già oggetto di patrocinio morale in data 27/1/14.  e)Si 

concede patrocinio gratuito all’evento di cui all’istanza prot.1133/14 “Ombre di artista”. f) Si prende in esame la 

richiesta prot.800/14 di patrocinio morale all’incontro tecnico su “Il Piano Casa”. Il Consiglio delibera 

l’accoglimento dell’istanza. g) In esito alla richiesta prot.846/14 si ratifica il patrocinio concesso per le vie brevi 

dal Presidente per motivi di urgenza al convegno sul tema “Ingegneria Naturalistica”. f) Vista e discussa la 

proposta prot.523/14, il Consiglio condivide che si partecipi al gruppo di lavoro che si occupa 

dell’aggiornamento delle norme UNI per le attività di PM negli appalti pubblici e privati. A tal fine delegherà il 

referente della Commissione, ing. Esposito ed il Presidente ing. Barile.  

6. Convenzioni. Vista la proposta prot.950/14 della Gesac s.p.a. recante agevolazioni per gli iscritti circa 

l’utilizzo del parcheggio di Capodichino aeroporto, il Consiglio aderisce alla medesima deliberando la diffusione 

della notizia sui canali dell’Ordine. 

7. Corso base CSP/CSE TU 81/08. Su relazione ed istanza del Consigliere Baio, vengono estratti i colleghi 

Salerno Vito, n.5963  e Ingenito Giovanni, n.356/b che si aggiungono alla collega Indira Ponche Munoz già 

estratta nella ultima occasione e ancora non impegnata. 

 

Del che è verbale 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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


