
 

 
 

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 22 dicembre 2014 alle ore 17:00 

Estratto del verbale di Consiglio del 22 dicembre 2014 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. ACONE CONSIGLIERE 
5. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
6. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
7. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
8. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
9. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
10. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
 
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. Si ratifica la nota spese n.16/2014 redatta dal Tesoriere in data 22/12/2014 per euro 
37728,25. 

3. CFP – Assegnazione CFP – Proposte/Agg.to Catalogo 2014. a) Esoneri CFP. Il Consiglio prende atto 
delle richieste di esonero pervenute a nome  dei colleghi Ingg. Cimmino Massimo (prot.4872/2014); 
Antonio Tafuri (prot.4825); Marianna Senatore (prot.4851); Michela Di Muria (prot.4796); Stefano 
Scafuro ( prot.4751); Rocco Santonicola (prot.4766); Francesco Robusto (prot.4883); Gaetano 
Settembre (prot.4881); Maria Macchiaroli (prot.4885) e Teresa Madonna ( prot.4773) e verificato il 
possesso dei requisiti accoglie le istanze fermo restando la verifica della rispondenza del periodo e dei 
crediti per cui si chiede l’esonero alle previsioni del Regolamento e delle Linee Guida in materia. Entra 
Trotta. b) Si approvano gli aggiornamenti al catalogo formativo 2014 come da prospetti relativi agli 
eventi svolti programmati e definiti a tutta la data odierna. c) Si assegnano CFP agli eventi formativi 
che seguono – Corsi aggiornamento (in provincia) antincendio; Opere Ingegneria Marittima del 
15/12/2014 e Seminario Conto Termico del 18/12/2014. 

4. Patrocini Morali. a) Si concede patrocinio alla richiesta Ordine di Napoli degli Ingegneri prot.4870 e 
parimenti agli eventi prott. 4682/14 (Comune di Auletta – ratifica) “Barriere Architettoniche” e 
prot.4889/14 (ing. Biagio Garofalo) “Project Management”. 
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5. Comunicazione Presidente. a) il Presidente espone una proposta di “Adozione ed intervento di 
manutenzione del Monumento ai Caduti in guerra che insiste nell’area antistante la stazione. Prende la 
parola l’ing. Gerardo Trillo che esprime plauso all’iniziativa e ne illustra ulteriori contenuti e significati. 
Si esprimono in merito tutti i Consiglieri che nel condividere lo spirito della proposta in uno al 
Presidente la approvano fermo restando la analisi, valutazione ed approvazione dei termini in cui la 
stessa dovrà concretizzarsi. 

6. Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna 
sull’apposito registro. 

 
Del che è verbale 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

Si riapre il verbale perché poco dopo la chiusura entra in sala il Soprintendente ing. Miccio Gennaro che 
prende atto e ringrazia delle decisioni del Consiglio in riferimento al monumento ai Caduti della “Grande 
Guerra” di piazza Vittorio Veneto. Egli infatti fa presente della importanza storica del monumento e di 
quella urbana del luogo in cui è ubicato. L’ing. Miccio poi mette in luce anche la rilevanza artistica 
dell’opera argomentando in merito e consegnando atto scritto. Il Presidente in uno ai Consiglieri tutti 
ringrazia il Soprintendente per il suo intervento e partecipazione ai lavori. b) Il Presidente comunica, a 
questo punto, anche della opportunità /necessità di approvare il riparto del Fondo per il Salario Accessorio 
per il personale interno dell’Ordine. Il Consiglio delibera l’approvazione della proposta del Presidente in 
uno al Tesoriere come da deliberazione che si allega al presente verbale. 
 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

 
Si riapre ancora il verbale per deliberare la chiusura degli uffici nei giorni 24 dicembre e 2 gennaio p.v.  

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Ing. Raffaele Tarateta                Ing. Michele Brigante 

 

 


