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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 4 settembre 2014 alle ore 16:30 

Estratto del verbale di Consiglio del 4 settembre  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. BAIO SEGRETARIO f.f. 
3. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
4. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
5. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
6. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
7. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
8. ING. TROTTA CONSIGLIERE 

 
 

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

2. Addendum 1. Regolamento Consiglio di Disciplina Prot n. 3466 (del 3/9/14). Il Consiglio prende atto che il 

Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno ha approvato il relativo Regolamento nell’adunanza del 

2 settembre 2014, trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri per la sua diffusione con le informative ai 

colleghi. Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito e dare notifica a mezzo newsletter. Inoltre il Consiglio delibera di 

avviare immediatamente una serie di attività formative ed informative sul Regolamento del Consiglio di Disciplina e 

sul Codice Deontologico. Entra l’ing. Bonadies. 

3. Addendum 2 “Congresso nazionale”. Il Consiglio esamina l’ultima tabella delle “Conferenze di settore” 

organizzate nell’ambito del 59° Congresso Nazionale che si terrà a Caserta. Tutti i Consiglieri ed i Presidenti di 

Commissione sono stati informati ed invitati a partecipare alle attività, per i quali è previsto il rimborso spese che 

riguarda le spese di viaggio ed eventuale autostrada per il solo giorno 9/9/2014. Per i colleghi componenti delle 

commissioni che intendessero partecipare, è cura del consigliere referente di trasmettere l’elenco entro lunedì 8/9 al 

Presidente per l’autorizzazione alla partecipazione ed al relativo rimborso spese.  

  3 bis. Diretta Streaming Congresso Nazionale Prot. n. 3477. Il Consiglio prende atto della comunicazione Prot. n. 
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414 del CNI e decide di pubblicare la medesima sul sito per concedere i collegamenti autonomi; inoltre si attiverà 

per consentire la visione presso la sede dell’Ordine di Salerno se ci sarà richiesta; a tal fine sarà prevista la 

preiscrizione alle varie giornate riportate sul programma. Entra l’ing. Lambiasi. 

4. CFP. Il Consiglio esamina le istanze n. 3227 del 23.07.2014 e n. 3226 del 23.07.2014, prende atto della 

dichiarazione del Vice Presidente ing. Masturzo ed approva le istanze. Invia alla segreteria per quanto di 

competenza. Il Consiglio prende atto della nota inviata dall’Ordine degli Ingegneri di Bergamo e l’invia alla segreteria 

per i provvedimenti riguardanti la regolarità contributiva, l’indirizzo PEC, la non iscrizione all’elenco ex 818 ed il 

diritto a 60 CFP da gennaio 2014.  

5. Patrocini Morali. a) Si concede patrocinio morale all’evento Prot. n. 3443 del 1/09/2014. B) Il Consiglio prende 

atto della richiesta di pubblicazione sul sito pervenuta con Prot. n. 3467 del 3/09/2014 ed approva. C) Si concede 

nulla osta alla richiesta pervenuta con Prot. n. 3433 e si invia alla segreteria per le competenze. d) Si approva  la 

proposta di proroga Newsletter fino al 31/12/2014 così come da Prot. n. 3457. 

Il Consiglio su sollecitazione del Consigliere de Martino conferma l’esigenza di attivare la Commissione Territoriale 

Piana del Sele, pertanto delega i Consiglieri de Martino e Acone a riperimetrare l’area di competenza della 

Commissione e nel prossimo Consiglio verrà stabilito Consiglio straordinario da svolgere su tale area. 

 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO f.f.                    IL PRESIDENTE 

Ing. Cosma Baio                                           Ing. Michele Brigante 

 

 

 


