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Estratto del Verbale di Consiglio del 4 novembre 2013 

 

Verbale Consiglio del 04 Novembre 2013 

 

Presenti: Brigante, che presiede, Tarateta, segretario, Santolo, Baio, Esposito, Ricciardi, Lambiasi, Trotta, Masturzo, De 
Martino, Mastrogiovanni, Fortunato, Acone  .  

 

 
1) Comunicazione Consiglio. Surroga. Presente Bonadies. 

Il Consiglio, nel prendere atto della disponibilità comunicata dell'ing. Bonadies, con nota 3104 del 23/10/2013, a ricoprire 
la carica di Consigliere dell'Ordine, dichiara lo stesso formalmente insediato come Consigliere dalla data odierna e gli 
formula gli auguri di buon lavoro. Il Presidente da la parola al neo Consigliere Bonadies il quale "ringrazia per il benvenuto 
e riconoscendo che gli obiettivi della "lista Insieme"  e della lista "Adesso Ordine" sono essenzialmente posti per il bene del 
nostro Ordine al servizio dei nostri colleghi e quindi con obiettivi comuni accetta il programma della "lista Insieme". Per 
tale motivo auspica, allo scopo di porre al servizio del Consiglio la sua pregressa esperienza, di poter acquisire eventuali 
collaborazione e/o deleghe. A titolo di esempio ritiene di poter fornire un valido contributo per quel che riguarda la 
problematica ai minimi tariffari sfruttando le nuove norme legislative con il DM 140/2012 detta anche tariffa giudiziale 
nonché per quella valida nel campo del LL.PP. n° 106 del 3 agosto 2013 agendo con incontri specifici sia con colleghi 
liberi professionisti sia con i CTU e sia con i RUP; Altro argomento è relativo alla formazione permanente che dovrà 
prevedere già alla data odierna un programma formativo per l'anno 2014 onde poter garantire ai colleghi l'acquisizione di 
CFP. Altro importante argomento è relativo a garantire ai colleghi un supporto legale, previdenziale e fiscale assicurando la 
presenza presso l'ordine di persone esperte in materia. Chiedo che i Consiglieri esprimano un loro pensiero in merito per un 
eventuale percorso condiviso." Il Presidente a nome di tutto il Consiglio ringrazia il consigliere Bonadies per l'ampia 
disponibilità offerta. L'argomento è stato anche preliminarmente esaminato dai Consiglieri già nella fase di preparazione 
dell'organigramma operativo e di attuazione del programma approvato dal Consiglio nella prima seduta. Quindi è con i 
migliori auspici che l'insediamento dell'ing. Bonadies ha  inizio e nelle successive attività si terrà conto delle disponibilità 
dichiarata. 

 

2) Variazione all'albo  

 
N°ISCR. 

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA ATTIVITA' 

      ISCRIZIONI   

6461 PARADISO ANTONINO EBOLI 23.08.1985 LIBERO PROFESSIONISTA 

5490 SCALA  ANTONIO  NAPOLI 22.04.1973 IMPIEGATO PRIVATO 

6345 MASTROLIA VINCENZO OLIVETO CITRA   



 

 
 

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 

Codice fiscale 80021910650 

      CANCELLAZIONI   

496 ROSSI ANTONIO CAVA DE'TIRRENI 11.02.1920 DECEDUTO  

5602 SCALA  ENRICO NAPOLI 16.10.1979 TRASF.ORDINE DI BERGAMO 

5740 RUGGIERO NICOLA FABIO SALERNO 24.03.1977 CANCELLATO A DOMANDA 

3074 FIORE CARMELO SALERNO 17.06.1967 LIBERO PROFESSIONISTA 

 

 

3) Ratifica spese  

Si approva nota spese n° 15 del 04/11/2013 prodotta dal tesoriere per euro 7.791,56 . 

 

4) Borsa di studio de Angelis 

la consigliera Lambiasi relaziona nell'argomento leggendo l'elenco dei vincitori che il Consiglio approva per ciascun 
inserito. 

 

5) Commissioni dell'Ordine 

Relazione sull'argomento il consigliere delegato Trotta. A conclusione il Presidente Brigante propone per ciascuna 
Commissione tematica il nominativo del collega a cui affidare la Presidenza. La proposta viene approvata all'unanimità e 
viene allegata al presente verbale in uno al calendario incontri per le commissioni territoriali. 

 

6) Patrocini corsi e convegni. 

Si concede il patrocinio all'evento di presentazione del libro del collega Ciro Iannicelli richiesto con nota del 21/10/2013 
prot. 3057. 

Si concedono i patrocini anche agli eventi che seguono: 

prot. 3102 del 23/10/013 GEC software con uso sala secondo vigente regolamento; 

prot. 3175 del 29/10/013 Associazione effetti collaterali. 

WORKSHOP BIOCITY; 

prot. 3267 del 04/11/013 Commissione Impianti - seminario tecnico. 

Esce il consigliere Esposito. 
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7) Deleghe evento CNI prot. 3140 del 25/10/2013 

Su proposta del Presidente si delegano per l'evento CNI inerente la sicurezza e Prevenzione incendi i consiglieri Baio e 
Santolo. 

 

8) Approvazione parcelle. 

Si approvano le parcelle si cui all'elenco redatto nell'apposito registro. 

 

Si riapre il verbale per discutere di un ulteriore argomento. 

 

9) Quote di assicurazione anno 2014 

Nel richiamare il verbale del 07/10/2013  relativamente al punto de quo , a maggior dettaglio si precisa quanto segue: Il 
Consiglio in attuazione al programma della lista "Insieme" precedentemente approvato, delibera che, a partire dal 1 gennaio 
2014 ,  chi non abbia ancora compiuto il 35° anno di età, al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'albo, 
pagherà la somma di euro 25,00 in luogo di euro 175,00 , ritenendo aboliti i diritti di istruttoria pari ad euro 50 ed il 
contributo di iscrizione pari ad euro 100,00. 

 

 

  

 

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

      Ing. Raffaele Tarateta     Ing. Michele Brigante 

 

 


