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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 19 gennaio 2015 alle ore 16:30 

Estratto del verbale di Consiglio del 19 gennaio 2015 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. ACONE CONSIGLIERE 
4. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
5. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
6. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
7. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
8. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
9. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
10. ING. TROTTA CONSIGLIERE 

 
 

 

1.Variazioni all’Albo – Esoneri. a) Si approvano le variazioni all’Albo di cui al prospetto riepilogativo allegato. b) Si 
approvano le istanze di esonero di cui al prospetto riepilogativo allegato relativo alle richieste dei colleghi ingg.: …. 
vedi tabella allegata. 
 

ISCRIZIONI : 
 
6635 – MAGLIACANE  GABRIELLLA  nata a Oliveto Citra il 25/12/1986  

TROTTA  
6636 – CASTELLANO   MARIA OLIMPIA nata a Nocera Inferiore il 17/02/1986 
     ZAHARA 
6637 – GARGIONE    ENRICO  nato a Salerno il 12/07/1986 
 
6638 – FRASCOGNA   SABRINA  nata a Salerno il 22/06/1988 
 
6639 – VERLOTTA    ANTONIO nato a Battipaglia il 27/08/1986 
  
6640 – SCANNAPIECO  ALESSANDRO nato a Salerno il 19/04/1989 
 
6641 – CASSIANI   FRANCESCA nata a Battipaglia il 17/02/1981 
 
6642 – PARISI    GIOVANNI nato a Salerno il 28/08/1986 
 
6643 – CHIUMIENTO   GIOVANNI nato a Salerno il 12/01/1984 
 
6644 – GRIMALDI   FRANCESCO nato  a Salerno il 15/03/1986 
 
6645 – MAIORANO   IVAN  nato a Salerno il 02/06/1979 
 
6646 – SERGIO    PAOLA  nata a Salerno il 21/12/1986 
 
6647 – STANZIONE    ANIELLO  nato a Nocera Inferiore il 15/09/1964 
 
ISCRIZIONI IUNIORES: 
 
431/B – NOVI    ANNA FLORA nata a Nocera Inferiore il 21/06/1980 
 



 

 
 

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 

432/B – RUGGIERO    TONIO  nato a Moio della Civitella il 20/06/1963 
 
433/B – SALZANO    ANIELLO  nato a Pagani il 16/01/1979 
 
434/B – IANNECE   ALBANO  nato a Campagna il 26/05/1970   
 
RILASCIO N.O. PER TRASFERIMENTO: 
 
6216 – NAPOLI    MARIA PIA nata a Salerno il 07/01/1986 

Trasferimento Ordine di Torino il 19.01.2015 
5712 – LOPARDO   GINO  nato a Romanshorn (Svizzera) il 07/01/1969 

Trasferimento Ordine di Firenze il 19.01.2015 
 
CANCELLAZIONI:  
 
4413 – SABATINI   FRANCESCA nato a Torino il 20/01/1978 
     ANNARITA  cancellato a domanda. 
 
CANCELLAZIONI IUNIORES: 
 
189/B – CASSIANI    FRANCESCA nata a Battipaglia il 17/02/1981 
        Passaggio all’albo A 

 

2. Adempimenti per la Trasparenza. E’ in corso il tavolo tecnico tra CNI e ANAC per la definizione dei regolamenti 
e piani che i Consigli provinciali ed il CNI dovranno adottare. Il Consiglio delibera di preparare sul sito, in via 
preliminare e per avvantaggiarsi  sul tempo, le sezioni relative ai punti del Regolamento, così come preparate nello 
schema proposto dal Presidente. Il Presidente comunica che in questa direzione è già stata avviata questa attività e 
che è visibile sul sito nella prima stesura. 
Escono gli ingg. Trotta e Masturzo. 
3. Recupero quote di iscrizione  2013 – 2014. Morosi. Aggiornamenti. Il Presidente comunica che l’elenco dei 
morosi è stato predisposto e che è opportuno avviare tutte le procedure per il recupero delle quote di iscrizione 
(anche in vista della modifica del 2015 relativa alla pubblicazione degli atti per la trasparenza). Entrano Trotta e 
Masturzo. Il Consiglio prende atto della predetta comunicazione e rilevando l’assenza del Tesoriere rinvia 
l’argomento al prossimo Consiglio sottolineandone l’importanza e l’urgenza. 
4. Segnalazione nominativi. Il Consiglio ratifica la trasmissione della comunicazione inviata al Comune di Benevento 
in riscontro a nota prot. n. 135/2015, già discussa ed esaminata nella adunanza del 12/01/2015 nella quale si è preso 
atto che è pervenuta una unica domanda. 
5. Patrocini morali. a) Si delibera la concessione del patrocinio morale all’evento Energy Med come da richiesta prot. 
20/2015. b) Si concede patrocinio all’evento di cui istanza prot.73 del 9/01/2015 promossa da Biocity. La città 
intelligente. 
6. Comunicazioni Presidente. Convenzioni. a) Si approva la proposta del Presidente di proroga del servizio di invio 
newsletter prot.125/2015 della Healthware. b) In esito alla richiesta prot. 60/2015 si delibera la pubblicazione sul 
sito dell’offerta di servizio per processo civile telematico della Genius. c) Il Consiglio approva la proposta di 
accordo/convenzione prot.200/2015 con al casa editrice IMREADY per INGENIO Magazine, con l’ipotesi che la 
rivista verrà trasmessa agli iscritti dall’Ordine. 
7. Deleghe Consiglieri – Proposta del Presidente. a) Il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Vice 
Presidente Vicario nella persona del Consigliere anziano ing. Giuseppe Bonadies ai sensi dell’art.2 del Regolamento 
del Consiglio approvato il 22 maggio 2006, che svolgerà le funzioni di Presidente, in caso di assenza del Presidente, 
durante i lavori del Consiglio. La nomina avviene con votazione unanime. Il Presidente, in coerenza con quanto 
precede, ricordando ai Consiglieri ed agli iscritti presenti da uditori, che le attività di Consiglio ed i molteplici 
adempimenti che esso è chiamato a svolgere richiedono un più intenso coinvolgimento dei Consiglieri, comunica di 
voler proporre specifiche deleghe in capo ai Consiglieri già in questo Consiglio. Parimenti alla nomina innanzi 
deliberata e con le motivazioni già espresse in  premessa, il Presidente comunica al Consiglio, ai sensi dell’art. 5 del 
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Regolamento, il conferimento all’ing. Mario Ricciardi, della carica di Vice Presidente, con la funzione di 
partecipazione a comitati ad organi ove è necessaria la presenza dell’Ordine nel caso di impedimento da parte del 
Presidente. Il 
Consiglio delibera la nomina proposta dal Presidente in capo all’ing. Ricciardi, che la accetta, con voto unanime. Il 
Consiglio ascolta anche la comunicazione dell’ing. Masturzo che con riferimento alle comunicazioni a sua firma 
rivolte ai lavori di questo Consiglio, comunica che farà pervenire una sua nota che illustra sia l’approfondimento dei 
temi che aveva segnalato sia il superamento delle riserve scaturite dall’approfondimento degli atti. L’ing. Masturzo 
coglie l’occasione anche per anticipare le proprie scuse rispetto al metodo adottato nella stesura delle comunicazioni 
e dichiara la propria disponibilità a riprendere l’attività e rientrare nel gruppo. 
 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Ing. Raffaele Tarateta                  Ing. Michele Brigante 


