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Estratto del verbale di Consiglio dell’Ordine del  2 dicembre 2013  

Sono presenti: 

1. ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
2. ING. TARATETA SEGRETARIO 
3. ING. MASTROGIOVANNI TESORIERE 
4. ING. ACONE CONSIGLIERE 
5. ING. BAIO CONSIGLIERE 
6. ING. BONADIES CONSIGLIERE 
7. ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
8. ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
9. ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
10. ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
11. ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
12. ING. TROTTA CONSIGLIERE 
 
 
 

1. Variazioni all’Albo. Si approvano le variazioni all’Albo di cui all’elenco allegato al presente verbale. 

N°ISCR
. COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA ATTIVITA'     

      ISCRIZIONI       

6462 DE SIO  GIUSEPPE NAPOLI 22.08.1978 IMPIEGATO D'AZIENDA   

PROV.SEZ.B 

N.359 

6463 PRECE VALERIO MAGENTA 27.06.1978 IMPIEGATO D'AZIENDA     

6464 IAQUINANDI 
ANTONELL
A NOCERA INFERIORE  11.01.1986 LIBERO PROFESSIONISTA     

6465 ZAMBRANO CLAUDIA SALERNO 13.11.1985 LIBERO PROFESSIONISTA PROV.SEZ.B N.389   

6466 MAIO VALENTINA VICO EQUENSE 20.08.1984 LIBERO PROFESSIONISTA       

6467 
NACCHIA 
CRESCENZO MARIA NOCERA INFERIORE 13.06.1987 LIBERO PROFESSIONISTA       

6468 GIACCA GIULIANO SALERNO 06.11.1984 LIBERO PROFESSIONISTA       

      CANCELLAZIONI         

6030 MAINARDI SERGIO NOCERA INFERIORE 06.05.1984 
TRASF.ORDINE DI 
MODENA       

5067 DI RUOCCO GIUSEPPE 
CAST/MMARE DI STABIA 
13.12.1977 

CANCELLATO A 
DOMANDA       

3987 COSENTINO PIERLUIGI SALERNO 08.02.1975 
CANCELLATO A 
DOMANDA       

5890 DI BIANCO GIANPIERO POLLA 17.08.1980 
CANCELLATO A 
DOMANDA       
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      CANCELLAZIONI IUNIORES         

359/B DE SIO GIUSEPPE NAPOLI IL 22.08.1978 PASSAGGIO SEZ.A N.6462       

389/B ZAMBRANO CLAUDIA SALERNO 13.11.1985 PASSAGGIO SEZ.A. N.6465       

      RICH.TRASFERIMENTO         

2910 ANSALONE  ANTONIO SALERNO 24.11.1966 ORDINE INGG.ROMA       

3220 MENOTTI 
ANNAPAOL
A SALERNO 16.08.1972 ORDINE INGG.MILANO       

 

2. Ratifica spese. Si approva la nota spese n.17 del 2.12.13 per €17563,11 che viene allegata al presente verbale. 

3. Consigli di disciplina. In ampia e dettagliata relazione del Presidente, il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti che le domande compilate correttamente, di cui all’allegata tabella 1, sono numero 

10 più 1. Preso atto che il numero dei colleghi non è sufficiente a coprire il numero 

richiesto, il Presidente legge al Consiglio l’elenco aggiuntivo di cui all’allegata tabella 2, dei 

colleghi che , sentiti, si sono dichiarati disponibili in uno a quelli che il Consiglio intende 

nominare d’ufficio. Inoltre, il Consiglio, vista l’imminente scadenza dei termini, dà 

mandato al Presidente di procedere sollecitando i professionisti a presentare la domanda e, 

laddove si verificasse qualche rinuncia, di sostituirli scorrendo la tabella 1. 

4. Commissioni dell’Ordine. 

a) Su relazione del Consigliere referente della Commissione territoriale Agro Noverino Sarnese, Cosma Baio, si 

prende atto che nella riunione del 29 novembre c.a. si è proceduto al completamento dell’organigramma con la 

nomina del Vice Presidente e Segretario. Nella stessa seduta è stato istituito un gruppo di lavoro sul grande progetto 

del fiume Sarno. 

b) Prende la parola l’ing. Fortunato in qualità di referente della Commissione Dipendenti Pubblici e Privati, 

comunicando che nella prima seduta del giorno 28 novembre u.s., è stato completato l’organigramma con la nomina 

del segretario, al contempo, definendo le linee guida da seguire per il futuro lavoro della Commissione.  

c) Alla stessa stregua, il giorno 29 novembre, si è riunita la Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP. e rapporti con 

AVCP che ha nominato il collega segretario, elaborando una procedura per l’istituzione dello sportello segnalazioni 

on line, tramite un apposito link da creare sul sito dell’Ordine ed al contempo stilando una procedura per la gestione 

dell’attività di raccolta e disamina delle segnalazioni. Di tanto il Consiglio prende atto. 

d) Interviene il Consigliere Esposito che comunica al Consiglio, in qualità di referente, lo svolgimento della prima 

riunione della Commissione Giovani il giorno 26 novembre u.s. Nell’occasione sono stati istituiti i gruppi di lavoro 

sulle nuove tecniche al contempo ravvisando la necessità di dotarsi di una biblioteca online e di una piattaforma per 

la condivisione dei modelli delle procedure per lo svolgimento della libera professione. Nella stessa riunione si è 
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discusso delle attività di organizzazione dei corsi di start up e di preparazione agli esami di stato, rilevando la 

necessità di tutors all’uopo. Il Consiglio prende atto di quanto riferito dall’ing. Esposito. 

e) Il Consiglio nomina, per la Commissione Informazione, come referente il Consigliere Bonadies che accetta. Il 

Consiglio chiede al Vice Presidente Masturzo, anche delegato per le attività di informatizzazione della sede e 

gestione servizi informatici, di aggiungersi alle attività della Commissione al fine di poter raccordare con rapidità le 

attività e portarle all’attenzione del Consiglio.  

f) A questo punto si allontana l’ing. Bonadies. Segue l’intervento dell’ing Tarateta che relaziona, in qualità di 

referente, sui contenuti del Consiglio straordinario tenutosi ad Atena Lucana lo scorso sabato 30 novembre. Il 

verbale di riunione, a cui erano presenti n. cinque Consiglieri, cioè Brigante, Santolo, Masturzo e Iannuci, oltre 

Tarateta, allegato al presente verbale ed il Consiglio ne ratifica i contenuti. Rientra l’ing. Bonadies. 

5. Approvazione parcelle. Si approvano le parcelle di cui all’allegato elenco stilato nell’apposito registro. Esce l’ing. 

Acone. 

6. Comunicazioni Presidente. 

a) Il Consiglio prende atto delle comunicazioni relative ai sorteggi del 20/11 e del 25/11/2013, rispettivamente 

riferiti a pratica Caruso, prot. 3554/13 e Studio Legale Visco, prot. 3616/2013 e ratifica. 

b) Si ratifica altresì la concessione della Sala De Angelis a titolo gratuito alla richiedente Claudia Trillo (prot. 

3521/13) che riveste fini benefici, per il giorno 19/12/2013. 

7. Corsi e Convegni. 

a) Si evade la richiesta acquisita col prot 3779/13 da parte della collega Claudia Zambrano che richiede dei 

nominativi cui affidare il tutoraggio dei corsi gratuiti della Commissione Giovani che la stessa presiede. Vengono 

estratti i colleghi  Marino Enrico n.6203 (titolare), Iannone Eugenio n.5975 e Pisaturo Mario n. 5968 (supplenti). 

b) Con riferimento alla richiesta, di cui al prot. 3764/13 che riguarda il patrocinio gratuito per un portale telematico, 

il Consiglio ritiene che essa richiesta sia compatibile con gli scopi istituzionali dell’Ordine ed è tra quelle accoglibili. 

Tuttavia, fermo restando la concessione, il Consiglio delega il Presidente per una verifica accurata dei contenuti del 

portale e, successivamente, per sua insindacabile decisione, di comunicare eventualmente la definitiva concessione di 

patrocinio. 

6 bis. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente, insieme ai colleghi Trotta e  Masturzo, porta a conoscenza che, 

l’altro ieri, sono circolate in network notizie inesatte circa i provvedimenti dell’Ordine, di cui al prot. 3803/13 . In 

particolare, è stata diffusa la notizia di un aumento delle quote d’iscrizione che non corrisponde ai fatti concreti né 

ad atti prodotti dal Consiglio. Anzi, questo Consiglio ha deliberato la riduzione delle quote d’iscrizione per i neo 

iscritti. E’ posto all’attenzione del Consiglio il contenuto delle comunicazioni network, con frasi e parole che hanno 

molto meravigliato anche per i contenuti offensivi e lesivi della immagine della categoria e dell’intero Consiglio. Il 
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Consiglio delega il Presidente a smentire le errate informazioni con una comunicazione ufficiale. Delega, inoltre, il 

Presidente ad eseguire i dovuti e necessari accertamenti tesi a verificare l’eventuale sussistenza di estremi 

deontologici e legali. 

 
 

 
 

Del che è verbale 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

      Ing. Raffaele Tarateta                   Ing. Michele Brigante 

 

 

 

Allegati:  

• Tabella 1 di cui al punto n.3 

• Verbale di Consiglio straordinaria ad Atena Lucana del 30 novembre 2013 


