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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 12 gennaio  2015 alle ore 17:30 

Estratto del verbale di Consiglio del 12 gennaio 2015 

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. BAIO CONSIGLIERE 
5. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
6. ING. DE MARTINO CONSIGLIERE 
7. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
8. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
9. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
10. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
 
 
1. Variazioni all’Albo. Si approvano le variazioni all’Alno di cui al quadro sinottico riepilogativo allegato da cui si 

evince che non sono nuove iscrizioni. Il Consiglio, a tal proposito delibera di confermare le agevolazioni per i 
nuovi iscritti anche l’anno 2015 in coerenza con quanto previsto nel bilancio preventivo 2015. 

2. Ratifica spese. Si approva la nota spese redatta dal Tesoriere n .1/2015 in cui in particolare viene anche ratificata la 
nomina dei tutors ingg Stefania De Martino e Alessandro Carola del Corso “ L’attività di ausiliario del Giudice 
(…)” eccezionalmente avvenuta in deroga al Regolamento vigente e per i quali è riportata spesa nella nota spese di 
cui è parola, di complessivi euro 25822,32 per n.20 (venti) voci di spesa. Entra l’ing. Acone. 

3. Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna nell’apposito 
registro n.1/2015. 

4. FCP – Agg.to Catalogo – Assegnazione CFP – Esoneri. a) Si approva l’aggiornamento del Catalogo formativo 
come da prospetti riepilogativi allegati: eventi svolti anno 2014, eventi programmati anno 2015. b) Si concedono gli 
esoneri dall’obbligo di aggiornamento ex art. 18 Regolamento FCP ai colleghi che hanno prodotto istanza e 
dimostrato/dichiarato i requisiti come da elenco riepilogativo allegato. Escono gli ingg. Fortunato e Baio. c) Si 
approvano gli aggiornamenti della formazione abilitante ex lege n. 818/84 per i colleghi di cui agli elenchi allegati e 
relativi ai corsi di Prevenzione Incendi tenuti in provincia nel mese di dicembre 2014, da inviare al competente 
Ministero (M.I.). A tal momento si rinvia il Consiglio al giorno 19 gennaio p.v. come da conseguente 
convocazione. 

 
    Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

           Ing. Raffaele Tarateta                 Ing. Michele Brigante 

 


