ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 2 febbraio 2015
Estratto del verbale di Consiglio del 2 febbraio 2015
Sono presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ING. BRIGANTE PRESIDENTE
ING. TARATETA SEGRETARIO
ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE
ING. ACONE CONSIGLIERE
ING. BONADIES CONSIGLIERE
ING. ESPOSITO CONSIGLIERE
ING. FORTUNATO CONSIGLIERE
ING. RICCIARDI CONSIGLIERE
ING. SANTOLO CONSIGLIERE
ING. TROTTA CONSIGLIERE
ING. I. IANNUCCI CONSIGLIERE

1.

Variazioni all’Albo. Si approvano le variazioni all’Albo di cui al quadro sinottico riepilogativo allegato.

ISCRIZIONI :
n.6648 – FERRANTE MARCELLO MARIO nato a Salerno il 06.05.1986
libero professionista.
n.6649 - DI SALVIO

PAOLO

nato a Nocera Inferiore il 16.05.1987
libero professionista.

n.6650 - RISI

GENNARO

nato a Pagani il 01.06.1984
libero professionista.

n.6651 - CARPENTIERI

ROCCO

nato a Pagani il 03.07.1985
libero professionista.

n.6652 - INFANTE

DONATO

nato a Agropoli il 25.05.1986
libero professionista.

n.6653 - LAMBERTI FRANCESCO

nato a Salerno il 28.05.1986
libero professionista.

n.6654 - LA STORIA VALENTINA

nata a Nocera Inferiore il 01.06.1985
libero professionista.

n.6655 - CORTESE

GIULIA

nata a Nocera Inferiore il 15.12.1985
libero professionista.

ISCRIZIONI IUNIORES:
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n.435/B – FONTANELLA

ANTONINO

nato a Scafati il 20.06.1985
impiegato d’azienda.

CANCELLAZIONI:
n.3219 – ANNARUMMA

MARIO

nato a Salerno il 05.01.1972
cancellato a domanda.

n.2696 – CARDIELLO FRANCESCO

nato a Eboli il 26.12.1961
trasferito Ordine Ingg.di Roma.

n.1069 – PERONE

MICHELE

nato a Castel S.Giorgio il 18.05.1951
deceduto il 18.05.1951.

n.725 - TIERNO

GIANPIETRO

nato a S.Pietro al Tanagro il 26.06.1944
cancellato a domanda.

2.

Ratifica spese. Si approva la nota spese compilata dal Tesoriere in data 26/01/2015 con progressivo n.2/2015 e
composta da n.15 voci di spesa per €28148,02.
3. Adempimenti ANAC. Il Presidente chiede di anticipare l’O.d.G. integrativo relativo agli adempimenti ANAC ed al n.8
della convocazione originaria “Comunicazione del Presidente”. Coerentemente con quanto precede il Presidente
richiamate le deliberazioni pregresse in materia nonché la recente Circolare n.482 del 27/01/2015 per comodità
riepiloga l’argomento come di seguito si riporta: “Il Consiglio, nella seduta odierna, richiama e rilegge i deliberati delle
sedute 20/11/2014 e 29/12/2014 nei quali aveva adempiuto alle disposizioni previste dal D.L. 101/2013, convertito in legge
il 30/10/2013, n. 125, tenendo conto delle indicazioni fornite dal CNI con le Circolari n. 451 e 470 del 2014; preso atto delle
maggiori informazioni fornite dal CNI con la Circolare CNI n. 482 del 27/01/2015, riepiloga e delibera quanto di seguito
riportato:
A) Il Consiglio adotta il Regolamento predisposto dal CNI e ne dispone la pubblicazione sul sito, conformando quanto già
deliberato nella seduta del 29.12.2014;
B) Prende atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della dr.ssa Barbara Lai;
C) Nomina, confermando il deliberato del 29.12.2014 il referente provinciale nella persona del Consigliere Segretario ing. Raffaele
Tarateta;
D) si impegna a collaborare con il CNI ed il Responsabile Nazionale ai fini di dare piena attuazione agli atti adottati dal CNI,
seguendone le direttive;
E) dà mandato al referente provinciale di curare la pubblicazione nel sito web del Consiglio www.ordineingsa.it, già aperto, delle
informazioni previste dal Regolamento e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone
comunicazione al CNI;
F) autorizza il CNI ed il Rappresentante Nazionale della prevenzione della corruzione a comunicare l’adesione dell’Ordine degli
Ingegneri di Salerno al Regolamento proposto dal CNI.
G) Il Consiglio delibera che, non appena il CNI avrà approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza assumerà la delibera di adesione a tale documento.
Il Consiglio delibera di trasmettere immediatamente al CNI il deliberato odierno estratto in copia conforme.”
Entrano gli ingg. Cosma e Masturzo. Esc l’ing. Trotta.
4. Comunicazioni del Presidente. Il Consiglio esamina l’argomento che il Presidente ha chiesto di discutere nelle comunicazioni,
relativo alla richiesta pervenuta da parte di candidati per le prossime elezioni dei delegati INARCASSA. Come riferito dal
Presidente, anche a seguito di alcune informazioni avute da INARCASSA, ciascun Candidato ha ricevuto, direttamente,
l’elenco dell’elettorato attivo, completo dei dati utili ed identificativi degli Ingeneri, compilato nel rispetto delle norme del
Garante della Privacy. Questi elenchi, invece, non sono stati inviati agli Ordini Professionali, proprio in ragione che le
elezioni sono state indette da INARCASSA e non dagli Ordini. Il Presidente riferisce che, sia sul sito dell’Ordine che sul sito
“tutto ingegnere” che contiene l’Albo Unico Nazionale, sono presenti e consultabili i dati pubblici cui è consentito l’accesso,
compresa la PEC. Tuttavia, in considerazione dell’importanza che l’argomento riveste e, soprattutto, nell’interesse di
consentire la massima informazione ai Colleghi chiamati al voto, permettendo di conoscere i programmi e le iniziative poste
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5.
6.

7.

8.

in campo dai numerosi Candidati ed anche per consentire di favorire la partecipazione al voto, il Consiglio delibera di far
predisporre per tutti i candidati un file elettronico con l’estrapolazione dei dati pubblicabili. Il file elettronico conterrà i dati
ufficiali e la PEC degli iscritti, esattamente come possibile consultarli sui due siti richiamati; esso però risulta più agevole e
snello per l’uso e l’invio delle comunicazioni. I candidati interessati a ritirare il file, previo richiesta, dovranno anche
presentare una dichiarazione di responsabilità che l’elenco fornito verrà utilizzato per una sola volta ed una unica
comunicazione.
Approvazione parcelle. Il Consiglio approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna sull’apposito registro.
Formazione continua – Agg.to Cat. 2015 – Assegn. CFP – Esoneri. a) Il Consiglio approva l’elenco dei partecipanti al
Convegno “IRRISAT” – Pilotaggio delle irrigazioni su scala aziendale a comando assistito” ed assegna n.3 CFP ai colleghi di
cui ai prospetti allegati. Rientra l’ing. Trotta. b) Si approvano le richieste di esonero dei colleghi (Riservato – Le pratiche
riservate sono tali per il rispetto della normativa sulla Privacy D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. )
Patrocini Morali. a) Si concede patrocinio: all’evento “Linee Contemporanee” prot. 474/15; b) In esito alla istanza
prot.268/2015 e conseguente nota del Segretario prot.477/15 il Consiglio non concede patrocinio all’iniziativa pur
riconoscendo la validità dei contenuti per come la stessa è stata formulata e proposta. Il Consiglio fa propria la nota dell’ing.
Tarateta e invita il Segretario a comunicare agli organizzatori la decisione del deliberato. c) In esito all’evento prot. 272/15
“Efficienza Energetica – Soluzioni (…), si nominano tutors ai sensi del regolamento vigente i colleghi ingg. Mafalda Rivelli
(titolare) e Arturo Pastore (supplente).
Fondazione. Il Presidente informa il Consiglio, in prosecuzione di quanto già discusso, di avere individuato in un immobile
vicino al’Ordine alcuni locali per le attività di interesse della Fondazione e dell’Ordine in relazione alle attività formative alla
stessa connesse. Il Consiglio condivide di verificare la possibilità di prendere in locazione i suddetti locali portando le
trattative e formulare eventualmente una proposta. A seguire il Presidente relaziona brevemente sulle risultanze già acquisite
in precedenti riunioni aventi per oggetto l’avvio delle attività della Fondazione. Vengono illustrati gli artt. 3,6,7,10,12,14,15. Il
Consiglio condivide le modifiche proposte. Il Presidente ricorda, tuttavia, che, allo stato, è in corso la procedura di
adeguamento delle attività al Regolamento anticorruzione e che la Fondazione rientra tra gli Enti controllati dall’Ordine, per
cui potrebbe essere possibile il riferimento nello Statuto a questa condizione. Il Consiglio delibera di delegare il Presidente
per l’approfondimento dell’argomento e l’eventuale armonizzazione degli articoli che dovessero essere necessari.

Del che è verbale
Letto, confermato e sottoscritto

Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. Raffaele Tarateta

Ing. Michele Brigante
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