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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 22 settembre 2015  

Estratto del verbale di Consiglio del 22 settembre 2015 

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. RICCIARDI CONSIGLIERE 
9. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
10. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
11. ING. I. IANNUCCI CONSIGLIERE 

 
Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 15/09/2015 prot. 3371 e 18/09/2015 prot. 
3423, discute i punti all’O.d.G., adottando le deliberazioni di cui al presente verbale. 

1. Variazioni all’Albo. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Segretario, delibera come segue: 
a) Variazioni all’Albo degli iscritti dell’Ordine (Iscrizioni / Nulla Osta per trasferimenti /Cancellazioni) 
Approva le variazioni all’Albo di cui sopra da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo degli allegati 
al verbale della seduta consiliare odierna. 

2. Ratifica spese.  
Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue: 
a) Approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 22/09/2015 n. 10/15 composta da n. 25 voci di 

spesa per complessivi euro 18.650,81 che viene inserita nel fascicolo degli allegati al verbale della 
seduta consiliare odierna. 

b) Recupero quote annuali di iscrizioni – Morosi. 
Il Consiglio prende atto della relazione del Tesoriere in ordine alle procedure di invio delle note di 
richiesta morosità, e dell’aggiornamento del file precedentemente redatto comprensivo dei morosi anno 
2015. Il Consiglio autorizza l’invio della nota attraverso il servizio E-mail/newsletter. 

3. Approvazione parcelle.  
Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Bonadies, delibera come segue:  
a) Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 22/09/2015 nell’apposito registro . 

 
4. Segnalazione nominativi. 
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Il Consiglio procede, ai sensi del vigente regolamento, a: 
a) Sorteggiare le seguenti terne di collaudatori ai sensi della legge n. 1086/1971 con selezione tramite 

sorteggio pubblico dal relativo Albo dell’Ordine: 
1) RICHIESTA PROT. n. 3409/15 di Bellini Patrizia INGG. Benesatto Andrea N.785 – Greco 
Manfredi N.4485 e Sgritta Domenico N.1121. 
b) Segnalare la terna dei seguenti colleghi che hanno inoltrato la manifestazione di interesse dichiarando 

il possesso dei requisiti e quanto altro previsto nell’avviso pubblicato: 
1) PROT. RICHIESTA n. 6710/2015 RICHIEDENTE Comune di Olevano S.T. OGGETTO 
Commissione di gara MODALITA’ DI SELEZIONE sorteggio pubblico TERNA Ingg. Mastrangelo 
Pietro N.4282; Ostoni Michele N.4001; Accarino Corrado N.3035. 
Entra l’ing. Masturzo. 
5. Formazione Continua – Catalogo Formativo – CFP – Esoneri. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera come segue: 
a) Approva l’aggiornamento del Catalogo formativo degli eventi che sono stati proposti dalle 

Commissioni e dai Consiglieri Referenti per la FCP relativa all’anno in corso come da tabelle 
sinottiche relative agli eventi programmati, definiti e svolti/in corso di svolgimento a tutta la data 
odierna. Le tabelle, per comodità di consultazione, sono riportate con il riepilogo generale, 
progressivo e si inseriscono nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna. 

b) Approva l’assegnazione dei crediti formativi (CFP), per eventi svolti e completati, di cui all’elenco 
seguente: 

1 –Tipo: Corso – 40h – 40 CFP - TITOLO Agg.to RSPP – Ateco 1-2-6-8-9 PERIODO 08/06 – 
24/07/2015; 
2 – Tipo: Corso – 60h – 60 CFP - TITOLO Agg.to RSPP Tutti gli Ateco PERIODO PERIODO 08/06 
– 24/07/2015; 
3 -  Tipo: Convegno 3 CFP – TITOLO Visita Treno e Centrale AV DATA 15/09/2015; 
4 – Tipo: Seminario  3 CFP – TITOLO Gestione e Mantenimento EFF. AV (…) DATA 11/09/2015, 
ai colleghi ingegneri i cui nominativi sono riportati nei registri di presenza, con la verifica delle firme 
come richiesto dal regolamento e con eventuale verifica di apprendimento, ove necessario, vengono 
assegnati i CFP approvati per ciascun evento. I registri, firmati in ogni pagina, sono allegati al presente 
verbale ed inseriti nel fascicolo degli allegati. Copia informatica è conforme al registro è anche conservata 
nella cartella di raccolta degli atti, per la tracciabilità delle firme e le eventuali verifiche. L’elenco, così 
approvato, sarà caricato sulla piattaforma nazionale dei crediti formativi. 
c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità, malattia o infortunio, 

assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione) come da prospetto 
di riepilogo  delle istanze inserite nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna 
e di seguito elencate: 

1) PROT. 3171/15 ING. (...) MOTIVO paternità PERIODO anno 2015; 
2) PROT. 3250/15 ING. (...) MOTIVO paternità PERIODO 1/1-30/06/2015 -6M; 
3) PROT. 3364/15 ING. (...) MOTIVO malattia/infortunio PERIODO 01/07-31/12/2015 -6M. 
d) Approva il riconoscimento dei CFP per Dottorato di Ricerca e/o Master di I e II livello ai Colleghi 

ingegneri di cui al seguente elenco: 
1) PROT. 3036/15 ING. (...) MOTIVO Dottorato PERIODO 2015 1 anno. 
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6/6a. Fondazione. C.d.A. e Cariche – Deleghe Consiglieri Ex Art.5 Reg.to 
Il Presidente introduce l’argomento e chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito se lo ritengono. Chiede 
la parola il Consigliere Trotta che, a proposito dell’O.d.G. corrente e del 6/a, illustra il suo pensiero, già 
anticipato in altre occasioni, che vedrebbe di buon occhio e, anzi, stimola il coinvolgimento dei 
Consiglieri più giovani nell’Organigramma dell’Ordine della Fondazione. A tale proposito conferma 
quanto ha già manifestato in più occasioni, di rendere disponibile la delega di vice-segretario dell’Ordine 
auspicando altresì che tale principio accomuni tutte le restanti cariche e deleghe. 
Con lo stesso spirito e con gli stessi obiettivi si raccoglie la disponibilità del Consigliere de Martino in 
ordine alla delega relativa alla funzione di vice-Tesoriere dell’Ordine, argomento del quale ha già discusso 
col Presidente. Il Consiglio ringrazia i colleghi Trotta e de Martino soprattutto per il contributo e 
l’intenso lavoro svolto, sicuro che entrambi continueranno nei nuovi ruoli cui sono stati o saranno 
chiamati, anche in considerazione  dei nuovi ed impegnativi impegni posti a carico degli Ordini 
provinciali. Relativamente al p.to 6) il Presidente tiene una breve relazione in ordine all’organigramma 
gestionale della Fondazione. Comunica al Consiglio che le funzioni di vice-Presidente e di Segretario 
della Fondazione vengono assegnate rispettivamente ai colleghi Francesco de Martino e Cosma Baio. La 
scelta in particolare del vice-Presidente è avvenuta dopo intensa e costruttiva relazione del Consigliere 
Santolo, il quale, pur chiamato a ricoprire il ruolo di vice-Presidente , ha ritenuto di riferire all’Assemblea 
che egli, benché onorato dall’invito, ritiene di poter parimenti e con impegno svolgere lo stesso ruolo, a 
prescindere dalla carica, ma su specifica delega. Il Presidente comunica anche che nel primo Consiglio di 
Fondazione verrà nominato, come già individuato, il Consigliere Esposito nel ruolo di vice-Tesoriere e 
che svolgerà questa attività, in un primo momento, in affiancamento con il Tesoriere dell’Ordine e della 
Fondazione ing. Mastrogiovanni. I Consiglieri nominati ringraziano ed accettano la nomina e/o la 
proposta di nomina ricevuta. L’ing. Masturzo ai sensi dei relativi articoli dello Statuto richiede che le 
decisioni di pertinenza della Fondazione vengano assunte nelle idonee sedi ovvero esclusivamente nel 
Consiglio di Fondazione. Inoltre il sottoscritto insiste sulle richieste formulate nel corso del Consiglio del 
28 luglio u.s. atteso che gli impegni a fare assunti dal Presidente non sono stati onorati. Per tali motivi il 
sottoscritto non approva tutto quanto contenuto fin’ora e assunto nel corpo del presente verbale. A tal 
punto il consigliere Masturzo per motivi familiari si allontana dal Consiglio. Esce anche il Consigliere 
Bonadies. 
7. Adempimenti per la Trasparenza – Relazione Segretario. Il Segretario relazione ampiamente sul tema. 
Si riserva di inviare una nota sintetica con i principali nuovi argomenti che sono emersi nella riunione di 
Roma del 16 settembre u.s. Il Consiglio prende atto e discute ampiamente pervenendo alla conclusione 
di rinforzare il mandato già conferito al Segretario, ivi compreso la possibilità di esaminare l’ipotesi di un 
nuovo sistema gestionale e di attivare consulenza ad hoc per i differenti problemi. 
8. Protocollo informatico. Il Segretario provvederà nei prossimi giorni ad informarsi presso il CNI su 
quanto definito anche a servizio degli Ordini provinciali. I lavori del Consiglio proseguiranno venerdì 
25/09 alle 15:30. 

 
Del che è verbale 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
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Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

 

 

 


