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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 09 dicembre 2019 - ore 18,30 

 Estratto del verbale di Consiglio del 09 dicembre 2019, n. 67 
 
Sono presenti all’avvio dei lavori:  
1. Michele BRIGANTE                                PRESIDENTE 
2. Renato Nappi      VICE PRESIDENTE 
3. Mario Ricciardi                                      SEGRETARIO 
4. Aniello SANTOLO     TESORIERE 
5. Virgilio DE FRANCESCO    CONSIGLIERE 
6. Rossella DEL REGNO    CONSIGLIERE 
7. Enrico ERRA                  CONSIGLIERE 
8. Massimiliano ESPOSITO                      CONSIGLIERE 
9. Nicoletta FASANINO                             CONSIGLIERE 
10. Michele MILO                                       CONSIGLIERE 
11. Antonio PICARDI                                  CONSIGLIERE 
12. Alessandro PONE                                CONSIGLIERE 
13. Antonio ARDOLINO                            CONSIGLIERE 
 
 
Hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri:  
 
O.d.G.: 
1) VARIAZIONI  ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, 
TUTOR)  – REL. SEGRETARIO 
2) RATIFICA SPESE – REL. TESORIERE 
3) APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE 
4) FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI – REL. PRESIDENTE 
5) SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
6) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI 
7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI 
 
1) VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, 
TUTOR)  – REL. SEGRETARIO 
Il Consiglio, sentita la relazione del Segretario, delibera come segue:  

a) Variazioni all’albo degli Iscritti dell’Ordine (Iscrizioni/Nulla osta per trasferimenti/Cancellazioni) 

Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo 

degli allegati al verbale della seduta odierna (cfr. Allegato 1); 

b) Variazioni all’Albo del Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 818/84 

Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetti riepilogativi inseriti nel fascicolo degli 

allegati al verbale della seduta odierna (cfr. Allegati 2 e 2bis); 
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2) RATIFICA SPESE – REL. TESORIERE 
Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue:  
a) Approva la nota spese n. 15/19 redatta dal Tesoriere in data 09.12.2019 composta da 25 voci di spesa 

per complessivi euro 27.380,13 (ventisettemilatrecentottanta/13) che viene inserita nel fascicolo degli 
allegati al verbale della seduta consiliare odierna (cfr. Allegato 3).  

 
3) APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE 
Non vi sono parcelle 
 
4) FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP-ESONERI – REL. PRESIDENTE 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera come segue:  
a) Approva l’aggiornamento del catalogo formativo degli eventi che sono stati proposti dalle Commissioni 

e dai Consiglieri Referenti per la FCP relativa all’anno in corso/2019 come da tabelle sinottiche relative 
agli eventi programmati, definiti e svolti/in corso di svolgimento a tutta la data odierna. Le tabelle, per 
comodità di consultazione, sono riportate con il riepilogo generale, progressivo e si inseriscono nel 
fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (cfr. Allegato 4);  

b) Approva l’assegnazione dei crediti formativi (CFP), per eventuali eventi svolti e completi, di cui 
all’elenco seguente: 
1. Corso Formazione, Titolo: Tecnico Operatore Termografia II° livello, data: 18/10 – 16/11/2019; 
2. Seminario, Titolo: Efficientamento Energetico edilizia, data: 22/11/2019; 

ai colleghi ingegneri i cui nominativi sono riportati nei registri di presenza, con la verifica delle firme come 
richiesto dal regolamento e con eventuale verifica di apprendimento, ove necessario, vengono assegnati i 
CFP approvati per ciascun evento. I registri, firmati in ogni pagina, sono allegati al presente verbale ed 
inseriti nel fascicolo degli allegati. Copia informatica è conforme del registro è anche conservata nella 
cartella di raccolta degli atti, per la tracciabilità delle firme e le eventuali verifiche. L’elenco, così approvato, 
sarà caricato sulla piattaforma nazionale dei crediti formativi 
b1) CFP erroneamente non accreditati (ved. Allegato n. 5); 
c) Approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della CFP (per maternità o paternità, malattia, 

infortunio, assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione) come da 
prospetto di riepilogo delle istanze inserite nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare 
odierna e di seguito elencate: 

prot. 4719/19, OMISSIS motivo: lavoro all’estero, periodo: 12 mesi; 
prot. 4820/19, OMISSIS motivo: maternità, periodo: 12 mesi; 
prot. 4818/19, OMISSIS motivo: lavoro all’estero, periodo: 12 mesi; 

d) Approva il riconoscimento dei CFP per Dottorato di Ricerca e/o Master di I livello ai Colleghi ingegneri di 
cui al seguente elenco:  

prot. 4600/19, OMISSIS motivo: Master I° livello, periodo: 17/10/2019; 
prot. 4869/19, OMISSIS motivo: Corso con esame finale, periodo: 11/01/2019; 
prot. 4869/19, OMISSIS Corso con esame finale, periodo: 29/05/2019; 

 
5) SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
Il Consiglio procede, ai sensi del vigente Regolamento, a: 

a) Sorteggiare i seguenti ingegneri colleghi che hanno inoltrato la manifestazione di interesse 
dichiarando il possesso dei requisiti e quant’altro previsto nell’avviso pubblicato:  
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- prot. 4704 del 2019 dell’Unione Comuni Alto Cilento, oggetto: Commissione Giudicatrice Gara 
d’Appalto, modalità selezione: Sorteggio, terna di nominativi di professionisti ingg.: Romina 
Capacchione, Fabrizio Polichetti, Myriam Andreozzi 

Alle ore 19.30 entra il Consigliere Ivana Marino. 
 

6) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI 
Non vi sono patrocini 
 
7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI 
Il Presidente informa: 

- dell’audizione tenutasi presso la IV Commissione Consiliare permanente della Regione Campania sul 
disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale “Norme in materia di governo del territorio” alla 
quale ha partecipato. I lavori proseguiranno con la costituzione di un tavolo tecnico che si  insedierà 
a gennaio; nelle more, come richiesto anche dal Presidente della quarta Commissione On. Luca 
Cascone, è possibile raccogliere e inviare suggerimenti, proposte, in tempi brevi che potrebbero 
essere discusse nel tavolo tecnico;  

- della comunicazione pervenuta dal Comune di Salerno prot. num. 4662 del 21/11/2019 relativo 
all’acquedotto medievale detto anche “Ponte dei Diavoli”. Il Consiglio con soddisfazione prende 
atto della nota pervenuta  e delega il Presidente ad approfondire con il Comune gli argomenti in 
essa indicati, avendo verificato che sussiste la disponibilità a fornire un contributo in studio e 
ricerca;  

- delle circolari CNI prot. 4870 e 4877 del 4/12/2019 relativa al sisma in Albania, ed in particolare alla 
Ordinanza della Protezione Civile num. 618 del 3/12/2019, relativa alle disposizioni urgenti di 
Protezione Civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica 
dell’Albania, con le quali il CNI comunica di attendere decisioni dal Nucleo Tecnico in Albania per 
prevedere la partecipazione di Tecnici italiani alle verifiche dei fabbricati colpiti dal sisma;  

- della nota trasmessa dal Consigliere Picardi (Prot. 4912 del 6/12/2019) che illustra un possibile 
accordo commerciale con la Società Drawing Cad. Il documento scaturisce dalla positiva esperienza 
maturata dal recente corso abilitante di II° livello per la Termografia. L’accordo sarebbe di interesse 
per tutti gli iscritti che beneficerebbero di un importante sconto sulle strumentazioni utili per 
l’ingegneria. Il Consiglio approva la proposta e delega il Presidente per la sottoscrizione 
dell’accordo.  

 
 

Del che è verbale, L.C.S. 

         f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                     f.to IL PRESIDENTE  

                Ing. Mario RICCIARDI                                                                                          Ing. Michele BRIGANTE  


