
 

 
 

ORDINE DEGLI 

INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA 

DI SALERNO 

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 

Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988 

Sito internet: www.ordineingsa.it 

e-mail: segreteria@ordineingsa.it 

pec: segreteria.ordine@ordingsa.it 

Codice fiscale 80021910650 

 

Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 5 ottobre 2015  

Estratto del verbale di Consiglio del 5 ottobre 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. ACONE CONSIGLIERE 
5. ING. BAIO CONSIGLIERE 
6. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
7. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
8. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
9. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
10. ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
11. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
12. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
13. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
14. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
15. ING. I. IANNUCCI CONSIGLIERE 

 
Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 30/09/2015 prot.3590, 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. 
b)Variazioni all’Albo del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84. 
Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come 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 05/10/2015 n. 11/2015 composta da n.8 voci di 

spesa per complessivi euro 5.633,56 che viene inserita nel fascicolo degli allegati al verbale della 
seduta consiliare odierna. Il Consigliere eccepisce l’erroneità nella trascrizione del deliberato in 
quanto aveva dichiarato il proprio voto contrario che in questa sede si conferma rispetto alla 
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approvazione del p.to all’O.d.G. n.2 – Ratifica spese per la violazione dell’art.9 del vigente 
Regolamento. Il Segretario contesta l’affermazione sulla erroneità di trascrizione del deliberato in 
quanto non rispondente ai fatti. Il Tesoriere si associa al Segretario. 

3. Approvazione parcelle.  
Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere istruttore Bonadies, delibera come segue:  
a) Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 5/10/2015 nell’apposito registro. 

Il Presidente coglie l’occasione per evidenziare al Consiglio che si attivi la Commissione parcelle, 
anche alla luce della recente Circolare CNI; la Commissione già composta dai Consiglieri Bonadies, 
Tarateta e Trotta, dovrà essere integrata anche con membri esterni esperti. I tre Consiglieri già 
nominati nella Commissione avente altro scopo, peraltro portato a termine, confermano la 
disponibilità. Il Consiglio in una prossima seduta nominerà i componenti esterni. Il Consigliere 
Masturzo “ritenendo valide le considerazioni espresse dal Presidente, rilevata l’assenza di relazione 
scritta, idonea a rendere approvabili le parcelle, considerato che le presenti parcelle possono essere 
approvate anche nel corso delle prossime sedute in conseguenza di adeguata istruttoria e 
conseguente idonea relazione, esprime voto contrario all’approvazione”. 

4. 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 2015 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. 
Sull’argomento è espresso voto contrario del Consigliere Masturzo. 

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

1 –Tipo: Convegno – 3 CFP - TITOLO Innovazione Gestione Risorse Idriche DATA 23/09/2015; 
2 – Tipo: Convegno – 3 - TITOLO Introduzione ai GIS DATA 26/09/2015, 
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 informativa è conforme al registro è anche conservata 
nella cartella di raccolta degli atti, per la tracciabilità delle firma e le eventuali verifiche. L’elenco, così 
approvato, sarà caricato sulla piattaforma nazionale dei crediti formativi. 
Il Consigliere Masturzo esprime voto contrario al deliberato del punto 04) – b).  
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. 3456/15 ING. (...) MOTIVO paternità PERIODO 12 mesi 2015; 
2) PROT. 3539/15 ING. (...) MOTIVO paternità PERIODO 12 mesi 2015; 
3) PROT. 3672/15 ING. (...) MOTIVO paternità PERIODO 4 mesi Lug-Ott 2015 

9. Patrocini – Partenariati – Collaborazioni 
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Il Consiglio rinvia l’O.d.G. 
5. Segnalazione nominativi. 

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. 3252/15 DI Toro Angelo Rinviata per agg.to Albo. 

6. Consiglio di Fondazione e cariche.  
 Il Presidente comunica che non ha comunicazioni in merito. 
7 - 8. Adempimenti per la Trasparenza e Protocollo Informatico. 
 Il Segretario relaziona sugli argomenti richiamando quanto già in precedenza esposto ed informando 
che con l’ausilio di consulenze specialistiche e di concerto con le indicazioni del CNI sta procedendo agli 
adempimenti previsti. Il Consigliere Masturzo dichiara: “Rilevato che nonostante i numerosi solleciti 
formulati in Consiglio con finalità collaborative e costruttive da parte del sottoscritto ad oggi ancora non 
vengono pubblicati tutti i verbali del Consiglio dell’Ordine né quelli della Fondazione, rilevato altresì che 
detta circostanza viola i dettati dell’art. 17 del Regolamento del Consiglio dell’Ordine e, cosa più grave, viola 
il Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del 
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, il sottoscritto invoca ancora una volta il rispetto delle 
norme basilari di gestione e amministrazione dell’Ordine ed i dettami dell’ANAC e fa voto al Presidente, al 
Segretario ed al Tesoriere, per quanto di competenza, al rispetto delle norme e dei Regolamenti entro giorni 
trenta ritenendosi manlevato da ogni responsabilità eventualmente derivante, in capo al Consiglio, in 
conseguenza delle perpetrate circostanze”. Il Consigliere Segretario si associa alle preoccupazioni del 
Consigliere Masturzo e premesso che fin dal termine di entrata in vigore delle disposizioni ANAC, 1° 
gennaio 2015, vengono rispettati i previsti adempimenti secondo le tempistiche ivi prescritte. Per il periodo 
pregresso (ante 2015) non si riesce ad adempiere in quanto mancano all’appello le trascrizioni di diversi mesi 
di sedute consiliari del precedente mandato, complete della autorizzazione del precedente organigramma alla 
pubblicazione. Invita, inoltre, il Consigliere Masturzo ad adempiere alla trasmissione degli atti più volte 
richiesti da inserire nella sezione “Consiglio trasparente” del sito web dell’Ordine, in quanto ostacolano gli 
adempimenti in tal senso, atteso che tutti gli altri Consiglieri hanno da tempo provveduto. Il Presidente nel 
prendere atto della oramai constante linea di dissenso del Consigliere Masturzo rispetto alle linee del 
Consiglio e del Presidente, ritiene di comunicare al Consiglio che non sussistono più i presupposti per 
confermare il ruolo di Vice-Presidente al Consigliere Masturzo. Il Presidente, visto che la nomina è stata 
fatta con voto del Consiglio, chiede al medesimo Consigliere di esprimersi con voto palese nella richiesta di 
revoca/dimissioni da vice-Presidente. Il Consiglio prende atto della volontà del Consigliere Masturzo di 
rimettere la carica di Vice-Presidente e ne dà atto approvandola. 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

  Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

 


