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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 7 aprile 2014 alle ore 16:00 

Estratto del verbale di Consiglio del 7 aprile 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. ACONE CONSIGLIERE 
4. ING. BAIO CONSIGLIERE 
5. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
6. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
7. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
8. ING. FORTUNATO 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 – Albo Speciali. A) vengono approvate le variazioni all’Albo generale di cui 

all’elenco allegato. b) A seguito della costituzione dell’Albo speciale dell’Ordine, nel Consiglio u.s., relativo 

alle SPT, il Segretario ha comunicato di aver provveduto al inoltrare l’avviso agli Enti ed Ordini territoriali 

e centrali. Il Consiglio delibera in merito di diramare informativa ai colleghi e sul sito dell’Ordine , nonché 

di chiedere notizia ad INARCASSA sulle STP con sede nel territorio provinciale. Infine, il Consiglio 

delibera che la quota di iscrizione per le STP sia la stessa dei professionisti singoli alla stregua di quanto 

deciso dal CNI e da altri Ordini provinciali. 

2. Ratifica spese. Si approva la nota spese redatta dal tesoriere in data odierna con n. 7 e per €7859,46. 

1bis.  In esito alla richiesta prot. 1400 del 28/03/2014, su proposta del Presidente, dopo aver udito la 

relazione dell’ing. Iannucci ed aver discusso ampiamente, delibera di accogliere la richiesta ed autorizza gli 

ingegneri della Sez. B ad utilizzare il timbro di forma circolare con l’indicazione del n. di iscrizione e la 
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laurea di riferimento come previsto dalla vigente normativa. A tal riguardo il Consiglio delibera di far 

predisporre un prototipo di timbro da esaminare anche per gli iscritti della Sezione A alla luce delle vigenti 

disposizioni normative e delle iscrizioni ai settori di abilitazione. Anche per questi ultimi sarà predisposto 

un prototipo di timbro. 

3. Segnalazione nominativi. In relazione alla richiesta protocollo 1386/14, vengono sorteggiati i 

colleghi che hanno manifestato la disponibilità e dichiarato il possesso dei requisiti: ingg. Tenuta Biagino n. 

iscr. 1989, Fortunato Mario n. iscr. 5572 e Sciaraffa Romualdo n. iscr. 2734. 

4. FCP -  Integrazione Piano 2014 – Responsabili scientifici – L.G. CNI – Assegnazione CFP. a) Si 

approva la proposta integrativa al piano formativo 2014 che diventa ufficiale dopo il caricamento sulla 

piattaforma dedicata. Copia del piano formativo integrato viene allegata al presente verbale. b) Il Consiglio 

delibera l’assegnazione dei CFP relativi ai convegni organizzati da quest’Ordine nelle date di 25/01/14, 

28/02/14, e 15/03/14. Il Consiglio invita il Segretario ad inviare agli altri Ordini degli Ingegneri i 

nominativi degli iscritti ai loro Albi che hanno partecipato ai suddetti eventi, maturando il diritto ai relativi 

CFP. c) Si delibera la notifica dell’assegnazione di n. 3 CFP all’iscritto OMISSIS, così come da 

comunicazione prot. 1268 del 19/03/14 relativa al Convegno “Dissesti strutturali (…)” . 

5. Approvazione parcelle. Si approvano le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna 

sull’apposito registro. 

 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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

 

 


