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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 25 settembre 2015  

in prosieguo del 22 settembre 2015 

Estratto del verbale di Consiglio del 25 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. BAIO CONSIGLIERE 
4. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
5. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
6. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
7. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
8. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 

 
Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 24/09/15 prot. 3504, discute i punti all’O.d.G., 
adottando le deliberazioni di cui al presente verbale. 
I lavori del Consiglio odierno iniziano con la relazione dell’ing. Santolo (ex O.d.G. 7 bis, divenuto punto 
9, in virtù della inversione della relazione del Tesoriere già tenuta nella prima parte dell’odierno 
Consiglio del 22 settembre u.s.). 
9. Ex O.d.G. n. 7 – Relazione Consigliere Santolo su riunione Roma del 17/09/15 – WORKING. Il 
Consigliere Santolo illustra ampiamente i contenuti della riunione in oggetto in particolare evidenziando 
le opportunità che possono essere colte con la certificazione WORKING per i colleghi che vorranno 
puntare nel futuro alla qualificazione professionale. Il Consiglio, riprendendo quanto più volte discusso 
ed inteso nel corso dei diversi consessi e riunioni tenuti sul tema, ha grande interesse al progetto in 
corso proposto dal CNI che riguarda CERTING – Q ING – WORKING, e più in generale il concetto 
di certificazione e qualificazione finalizzata all’accreditamento delle qualità professionali e dei servizi.  Su 
proposta del Presidente il Consiglio conferisce al collega Santolo la delega ad occuparsi a trecentossanta 
gradi del tema in oggetto. A tal fine il Consiglio lo delega a formare anche un gruppo di lavoro per 
l’elaborazione di proposte, anche con la partecipazione al G.d.L. nazionale che è in fase di costituzione. 
Inoltre il Consiglio chiede all’Ing. Santolo di rendersi promotore ed organizzatore di un importante 
Convegno per la presentazione delle novità del sistema di certificazione de quo possibilmente entro 
dicembre p.v., coinvolgendo il Coordinatore nazionale ed il CNI. A questo punto il Consiglio visto che 
è presente la collega Fortunato, assente la scorsa seduta, riceve anche in questa riunione la proposta già 
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formulata dal Presidente in occasione della seduta del 22 settembre u.s. di conferire ai Consiglieri 
Lambiasi e Fortunato, rispettivamente, le deleghe per le funzioni di vice-Segretario e vice-Tesoriere 
dell’Ordine, ai sensi dell’art.5 del vigente Regolamento del Consiglio. Le colleghe ringraziano per la 
fiducia ed accettano la nomina che il Consiglio approva all’unanimità. 
10. Patrocini morali. 
a) Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale all’evento prot. 3530/2015 “Costruire le 
competenze per il turismo accessibile”, tenuto conto dell’interesse dell’argomento di concedere n. 9 
CFP, previo inserimento nel catalogo formativo (P.O.F.) per il quale si dà mandato al Segretario del 
conseguente aggiornamento. 
b) Si ratifica la concessione del patrocinio morale al Convegno prot. 3305/15 “Mercato installazione 
impianti in Italia”. 
c) Si concede patrocinio morale all’evento di cui al prot. 3319/15 “ Conferenza Pompei Nuceria”. 
d) Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio morale all’evento “TEKLA Compania” prot. 
3436/15 con la concessione di n. 3 CFP, previo inserimento nel P.O.F. 
e) A questo punto il Consiglio, su richiesta dei Consiglieri de Martino e Baio, individua secondo il 
vigente Regolamento i seguenti tutors per ciascuno degli eventi indicati: 
-Di Marino Stefano n.5627; Memoli Isabella n.6442; Stanzione Adele n.6380 – Corso base CSP/CSE 
Salerno. 
-Amabile Enrico n.6241; Campisi Fabio n. 370/B; Contieri Alberto n. 6150 e Di Sarli Sabrina n. 6112 – 
Corso agg.to Prev. Incendi Salerno. 
11. Commissione Territoriale Piana del Sele. Il Consiglio prende atto delle numerose richieste di 
iscrizione e decide dunque di programmare per metà ottobre una riunione sul territorio nell’occasione 
stabilendo la data per un Consiglio dell’Ordine territoriale. 
12. Sistemazione locali Trav. Marano. Il Consigliere Esposito relaziona al Consiglio sui lavori eseguiti e 
pressoché completati relativi ai locali in oggetto. Con compiacimento e soddisfazione il Consiglio 
apprende che, benché ci siano stati alcuni lavori aggiuntivi, l’importo è rimasto invariato grazie ad uno 
sconto richiesto e concesso dall’impresa esecutrice. In aggiunta è stato necessario provvedere alla 
fornitura degli apparecchi igienico sanitari e dei pavimenti e rivestimenti del locale wc, adeguato anche 
alla normativa sulle barriere architettoniche, e dei faretti. Il Consiglio resta in attesa dei preventivi delle 
vetrate interne per procedere alla scelta e montaggio degli stessi nonché dei giustificativi fiscali di spesa 
per procedere alla liquidazione degli importi dovuti. 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

 

 

 


