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Estratto del verbale di Consiglio del 1 dicembre 2014 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 

2. ING. TARATETA SEGRETARIO 

3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 

4. ING. BAIO CONSIGLIERE 

5. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 

6. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 

7. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 

8. ING. TROTTA CONSIGLIERE 

 

 

Preliminarmente il Presidente chiede al Segretario se è stato rispettato il Regolamento per quanto attiene la 

pubblicità degli atti posti all’O.d.G. del Consiglio. Il Segretario conferma positivamente. Il Presidente 

chiede al Segretario di garantire lo svolgimento del Consiglio in conformità del Regolamento ed in 

particolare che ciascun Consigliere prenda la parola una sola volta per ciascun argomento e per non più di 

tre minuti. Entra il Consigliere Masturzo. Il Consigliere Masturzo rilevato quanto riportato all’art. 9  

(pubblicità dei documenti) del vigente Regolamento del Consiglio riferisce che contrariamente a quanto 

asserito dal Consigliere Segretario non sono state rispettate le prescrizioni e pertanto ai sensi dell’ultimo 

comma del predetto articolo il sottoscritto spiega contestazione in ordine alla indisponibilità degli O.d.G. Il 

Segretario conferma l’avvenuta pubblicità dei documenti posti all’O.d.G. come previsto dal vigente 

Regolamento aggiungendo che nessuna richiesta di atti gli è stata formulata da alcun Consigliere nei tempi e 

nelle forme stabilite dal Regolamento medesimo. 

1. Variazioni all’Albo degli iscritti dell’Ordine (Iscrizioni/Nulla Osta per trasferimenti/Cancellazioni) 

Si approvano 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 Tesoriere chiede se il Consiglio è disponibile ad esaminare la nota spese predisposta 

nella versione definitiva in data odierna includendo anche fatture acquisite al protocollo in data odierna. 

Il Presidente propone di riproporre il punto all’O.d.G., come di consueto, al prossimo Consiglio 

traslando la ratifica della predetta nota a quella occasione. Entra il Consigliere Ricciardi. 

3. Formazione continua – Eventuali proposte / agg.to formazione 2014 – (omissis). A) Si approvano gli 

aggiornamenti/proposte del Catalogo formativo 2014 come da prospetti allegati relativi agli eventi 
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programmati, definiti e svolti a tutt’oggi. Entra l’ing. Lambiasi. L’ing. Masturzo rilevato che il 

Presidente ha esibito solo adesso elaborato relativo al p.to n. 4 all’O.d.G. peraltro senza renderlo 

disponibile ai Consiglieri, ma provvedendo ad effettuarne breve presentazione, ritiene inprocedibili per 

difetto di mancata pubblicizzazione , detti documenti e suggerisce, sommessamente, per correttezza 

procedurale, di acquisire al protocollo, donando così i crismi della formalità tutta la documentazione da 

approvare. Diversamente il Consiglio è indotto ad operare in condizioni di grave insidia sulla base di 

documenti in nessun modo verificati. Entra l’ing de Martino, poi Bonadies. Il Presidente richiama, in 

ordine all’osservazione posta dall’ing. Masturzo, il deliberato del 21 luglio 2014 approvato all’unanimità 

con il quale il Consiglio ha fissato le regole per l’intera procedura che riguarda l’attività formativa ed il 

conseguente riconoscimento dei CFP. Il Presidente ricorda, anche, che ha costantemente sollecitato i 

Consiglieri allo svolgimento delle attività assunte nella qualità di Consiglieri referenti ha, inoltre, più 

volte inviato delle e-mail chiedendo di provvedere alla dichiarazione di conformità dei corsi e degli 

eventi da loro diretti per le certificazioni della loro regolarità. Adempimento necessario e prodromico a 

qualsiasi attività di verifica sia da parte della Commissione richiamata, sia per la successiva presa d’atto 

del Consiglio ed il riconoscimento dei CFP. Quasi tutti i Consiglieri hanno provveduto con 

tempestività ed in tutti i casi il controllo dell’attività svolta è risultato più che sufficiente come 

dimostrato dalla documentazione che fino ad ora e per tutto il 2014 è stata esibita in Consiglio che l’ha 

ritenuta meritevole di approvazione. Il Presidente, con rammarico, rileva che la Commissione a suo 

tempo nominata, non è quasi mai al completo e che l’esame della documentazione viene svolta nel 

giorno in cui si tiene il Consiglio dai Consiglieri presenti, integrata come per logica dai Consiglieri 

referenti dei corsi. Il Presidente tiene a precisare che la disponibilità di questa documentazione è 

sistematicamente garantita anche per tutto il periodo abbastanza lungo della sua composizione; ricorda 

altresì che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento la documentazione deve essere disponibile presso la 

“Segreteria” ed in possesso del personale che la compone e nel caso in specie nella stanza della 

Segreteria occupata dalla dott.ssa Torri. Il Consigliere Masturzo udita la dichiarazione del Presidente 

rileva che il Consiglio non può operare in disprezzo del deliberato del 21 luglio u.s. e pertanto in 

assenza del previsto verbale a firma della competente Commissione, il presente p.to all’O.d.G. è da 

ritenere inprocedibile. Il Consiglio ritiene di approvare i tabulati con l’acquisizione delle firme di 

presenza ed i relativi CFP assegnati a ciascun corso così come istruiti dai Consiglieri referenti. Il 

Presidente comunica che sarà convocata ad horas la Commissione completa dei tabulati elettronici 

estratti da questi prima della certificazione sulla piattaforma CNI. Il Presidente propone anche che nel 

mese di gennaio possa, ormai, aggiornare la procedura per la gestione della formazione adeguandola 

alle ultime linee guida emanate, come ad esempio rivedere la opportunità di un esame da parte della 

ipotizzata attività della Commissione istruttoria. Il Consigliere Trotta chiede al Consiglio se 

l’approvazione odierna dei tabulati possa ritenersi sostitutiva dei verbali del gruppo di lavoro costituito 

durante il Consiglio, proponendo altresì all’intero Consiglio, per l’attività de quo e per quella da 
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svolgere in futuro di fornirsi del solo parere e/o dichiarazione del Consigliere referente, ritenendola a 

suo parere necessaria e sufficiente e anche procedibile. Il Consiglio alla luce dell’esperienza maturata 

per tutto l’anno 2014, sul tema della formazione e sulla base della esperienza che ciascun Consigliere ha 

ormai consolidato, ritiene potersi approvare fin da ora la seguente procedura: il Consigliere referente e, 

se esistono, il direttore del corso ed il responsabile scientifico procede alla istruttoria degli eventi 

formativi ed il Consiglio provvede al successivo riconoscimento dei crediti formativi, recependo la 

prassi attuale fino ad oggi ed approvata per il futuro con eccezione del Consigliere Masturzo per i 

seguenti motivi: “a) la presente deliberazione non era oggetto di specifico punto dell’O.d.G. e pertanto 

non può essere legittimamente assunta; b) la presente deliberazione opera in senso contrario ed 

opposto a quanto deliberato il 21/07/2014 e pertanto, anche per ovvi motivi di opportunità, oltre che 

di correttezza, andrebbe assunta all’unanimità ed alla presenza degli altri Consiglieri oggi assenti; c) la 

presente deliberazione viene assunta in conseguenza al palesarsi di una evidente attività condotta in 

maniera illegittima sotto le indicazioni del Presidente”. Il Presidente ritiene di dover concludere 

l’argomento ed invita il Consigliere Mastrurzo a leggere il titolo del p.to 4) dell’O.d.G. di cui alla 

convocazione della corrente seduta consiliare. b) In esito alla richiesta prot.4580 del 28/11/’14 a firma 

del collega Daniele della Corte e tesa ad ottenere l’esonero dall’aggiornamento per l’anno 2015 ex art.11 

del Regolamento sulla FCP, il Consiglio approva unanimemente. 

4. Patrocini morali. a) Richiesto il patrocinio con nota prot.4605 del 1/12/2014 da parte di Consilium 

Senatoris per evento in materia di espropri il Consiglio approva. b) In esito alla istanza prot.4533 a 

firma ing. Claudia Zambrano si designano quali tutor del Corso per “Esami di Stato” le colleghe 

sorteggiate dall’Albo dei tutors ingg. Anna Iannone ed Emilia Lamberti quali tutors titolare e supplente. 

c) Vengono sorteggiati i tutors per il Corso di aggiornamento L.818/85 nell’Agro Nocerino nelle 

persone di De Prisco ing. Salvatore (titolare) e Laudonio Orlando (supplente); nel Cilento: Giuliano 

Stefano (n°5746) – titolare; Di Donato Edoardo (n°199/B) – supplente; nel Vallo di Diano Pellegrino 

Francesco  (titolare) Masullo Marianna (supplente). 

5. Approvazione Parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna 

sull’apposito registro. 

6. Note al Consiglio prot. n.ri.4368,4436 e 4477. Il Presidente chiede al Consigliere Masturzo se le note in 

epigrafe sono state sottoscritte nella qualità di Consigliere ovvero di Consigliere Vice Presidente. Il 

Consigliere Masturzo ritiene di non dare risposta alla domanda rivoltagli. a) nota prot.4368. Il Presidente 

esibisce fascicolo contenente atti relativi a segnalazioni di nominativi che sottopone alla consultazione e 

valutazione del Consiglio in uno a propria nota che viene letta ed allegata al presente verbale e su cui chiede 

al Consiglio di esprimersi. L’ing. Masturzo dichiara: “nel destare meraviglia – esce l’ing. Fortunato – quanto 

rappresentato dal Presidente nella allegata nota, il sottoscritto rileva che le considerazioni espresse dal 

Presidente vanno in senso opposto e contrario alle adamantine disposizioni dell’art.15 del Regolamento del 

sottoscritto peraltro dichiarate nella nota di cha trattasi. Rilevato il perdurare di una condotta del Presidente 
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incomprensibile e contraria al Regolamento, ritenuto che essa condotta costituisca grave insidia per 

l’operato del Consiglio insiste sulla declaratoria di obbligatorietà, nel corso del Consiglio delle nomine e 

designazioni (cfr. art. 15 Regolamento) che non prevede nessuna altra alternativa invece di quanto 

paventato dal Presidente nella sua nota. Il Consigliere Trotta esprime il proprio favore rispetto ai contenuti 

della nota prot.4368 dichiarando che essa vada accolta in maniera propositiva e migliorativa dell’attività 

svolta e da svolgere dall’intero Consiglio, chiarendo altresì in maniera ferma e netta che l’attività svolta negli 

anni passati è stata esplicata dal Consiglio sempre in modo chiaro, onesto e trasparente. I Consiglieri 

Lambiasi e Cosma si associano alla dichiarazione del Consigliere Trotta. Il Consigliere Ricciardi proprio 

condividendo le considerazioni del Consigliere Trotta relativamente alla trasparenza ed onestà finora 

adottate da tutti i Consigli precedenti, pur auspicando il ricorso al sorteggio in concomitanza al Consiglio, 

ritiene che si possa proseguire con un sistema che a suo parere risulta più flessibile rispetto a particolari 

esigenze di urgenza. Il Consigliere Esposito esprime parere favorevole alla nota prot.4368, nel contempo 

prende atto della documentazione inerente la documentazione riguardo i sorteggi avvenuti negli scorsi anni 

di cui all’allegata nota e fascicolo, coglie l’occasione per ribadire la volontà, finora testimoniata dall’intero 

Consiglio di far eseguire i sorteggi, laddove possibile e compatibilmente con i tempi, all’interno del 

Consiglio. Il Consigliere Santolo legge nota recante propria dichiarazione in merito alla nota prot.4368 che 

chiede di allegare al verbale ed ai cui contenuti si associa il Consigliere Mastrogiovanni. Esce l’ing. Santolo 

in uno agli ingg. Trotta, Cosma e Lambiasi. Il Presidente legge la nota prot.4614/14 inviata dal Consigliere 

Iannucci che viene allegata al verbale e che si dissocia dalla nota prot.4368 del Consigliere Masturzo. 

Parimenti il Consigliere chiede che venga allegata al presente verbale la propria nota protocollata in data 

odierna inviata via PEC a tutto il Consiglio. A seguire il Consigliere de Martino condivide la proposta 

prot.4368 rispetto all’auspicio di portare in Consiglio tutte le operazioni richieste in fase di nomina delle 

terne richieste dagli Enti Pubblici e Privati. Ritenendo una libera interpretazione tutto quanto diversamente 

espresso nella stessa nota. Il Consigliere Segretario Tarateta apprende con favore i contenuti della nota del 

Consigliere Masturzo nella parte in cui legge la preoccupazione di portare la segnalazione dei nominativi, 

che quando riguarda solo una rosa dei partecipanti, avviene, come da Regolamento, con sorteggio pubblico, 

esclusivamente in seduta consiliare. Pur tuttavia la stessa preoccupazione gli appare come tardiva e 

contraddittoria rispetto alla prassi consolidata ed a cui ha concorso lo stesso ing. Mastrurzo sia da 

Segretario che da Vice Presidente ed all’uopo invita il Consiglio a consultare gli atti inerenti le designazioni 

fuori Consiglio, sempre e comunque ratificati in Consiglio, nei quali non poche volte tra i componenti della 

Commissione esaminatrice figura lo stesso ing. Masturzo. Per analogia fa notare che, ipso facto, deve essere 

argomento e discusso a proposito della concessione e ratifica dei patrocini fuori Consiglio, nei casi di 

urgenza, alla luce della delicata normativa in materia di formazione continua e CFP. Per cui si associa alle 

considerazioni espresse nella nota del Presidente. Il Consigliere Bonadies letta la nota prot.4368 e sentito 

quanto dichiarato dagli altri Consiglieri ritiene che la nota medesima possa essere accolta tenendo conto di 

quanto stabilito nel Regolamento del Consiglio tuttora vigente ma, purtroppo, nutre delle perplessità 
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sull’atteggiamento dell’ing. Masturzo il quale ha associato alla sua comunicazione ben altre note nelle quali 

non risulta del tutto costruttivo il suo atteggiamento nei confronti degli altri Consiglieri ma ne rallenta 

l’attività relativa a ben più importanti argomenti da discutere in Consiglio per il bene superiore della 

categoria, visto anche il periodo di grossa che vive l’attività e la stessa figura dell’ingegnere. Ritengo, visto 

quanto dichiarato, dallo ing. Santolo (vedi nota allegata) che ha ben puntualizzato le problematiche emerse 

nell’attività del Consigliere Mastrurzo per cui si associa alla nota già proposta dal Presidente e, comunque, 

auspica che l’ing. Masturzo il quale ricopre anche la carica di Vice Presidente, voglia rientrare nelle sue 

considerazioni sulle attività del Consiglio contribuendo alla sua attività con uno spirito più costruttivo e di 

vera collaborazione. Il Presidente alla luce di quanto emerso nel corso dell’esame della semplice nota 

prot.4368 e della lunga discussione che ha coinvolto il Consiglio, comunica che, visto che all’O.d.G. sono 

state inserite per volontà del Presidente le ulteriori note dell’Ing. Mastrurzo prott. 4436 e 4477, ben più 

importanti per i gravi contenuti che esse contengono, comunica che ritiene opportuno aggiornare la seduta 

di questo Consiglio per non rinunciare alla discussione degli altri O.d.G. Tuttavia ritiene doveroso riferire 

che ha ritenuto di inserire nell’O.d.G. del Consiglio odierno le tre note richiamate al protocollo per darne 

ampia visibilità ed anche la possibilità all’estensore delle medesime di chiarire nell’auspicata speranza 

segnalata anche dal Consigliere Bonadies, ovvero di una ripresa delle sue attività in direzione costruttiva per 

le attività del Consiglio. Purtroppo da quanto emerso dalla lettura più semplice delle tre note inviate, il 

Presidente dispera in un possibile recupero Masturzo nello ambito delle attività collegiali, come emerso dal 

suo confermato atteggiamento nella seduta odierna. Pertanto il Presidente porterà all’attenzione del 

Consiglio le ulteriori due note così come inserite nell’O.d.G. per l’approfondito esame degli argomenti da 

esse poste all’attenzione che riguardano inadempienze del Presidente nella sua funzione,  per esame da 

parte del Consiglio di argomenti puntualmente elencati in ciascuna di esse. Il Presidente comunica infine 

che dopo questo esame per il futuro non verranno prese in considerazione e riportate all’O.d.G. del 

Consiglio note con richieste di argomenti all’O.d.G. che non rispondono ai requisiti del Regolamento. A 

questo punto il Presidente verifica la presenza di otto Consiglieri in sala ed aggiorna il Consiglio a 

mercoledì alle ore 16:30. A questo il Presidente fa presente la gravissima azione portata a termine dal 

Consigliere Mastrurzo il quale alla presenza dei Consiglieri Tarateta, Bonadies, Riccairdi, Mastrogiovanni, 

Esposito, de Martino e del collega ing. Renato Nappi che assiste alla seduta, si allontana ex abrupto, con 

furbizia per far venir meno il numero legale ed impedire l’aggiornamento del Consiglio. Il Presidente 

aggiorna la seduta a mercoledì tre dicembre p.v. alle ore 16:30, chiudendo la presente alle ore 23:12 con 

riserva di comunicare agli assenti la medesima. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

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

 

 


