
 

 

ORDINE DEGLI 
INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA 
DI SALERNO 

 

Pagina | 1  

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 14 Gennaio 2020- ore 17,00 

 Estratto del verbale di Consiglio del 14 Gennaio 2020 n. 69 
 
Sono presenti all’avvio dei lavori:  
1. Michele BRIGANTE                                PRESIDENTE 
2. Renato Nappi      VICE PRESIDENTE 
3. Mario Ricciardi                                      SEGRETARIO 
4. Aniello SANTOLO     TESORIERE 
5. Rossella DEL REGNO                            CONSIGLIERE 
6. Enrico ERRA                  CONSIGLIERE 
7. Massimiliano ESPOSITO                      CONSIGLIERE 
8. Nicoletta FASANINO                            CONSIGLIERE 
9. Michele MILO                                       CONSIGLIERE 
10. Alessandro PONE                                CONSIGLIERE 
11. Antonio ARDOLINO                            CONSIGLIERE 
 
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) ADEMPIMENTI ANAC 
8) ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE STRUTTURATO 
9) 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); 

a1) Il Consiglio approva l’elenco speciale dei docenti a tempo pieno D.P.R. 380/80 così come 

approvati (cfr. Allegato 2); 

a3) il Consiglio approva l’elenco aggiornato delle componenti delle Commissioni dell’Ordine (cfr. 

Allegato 3); 

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. Allegato 4); 
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b2) Il Consiglio approva l’elenco integrativo dei colleghi collaudatori ex legge 1086/81 (cfr. Allegato 

5); 

 
2) RATIFICA SPESE – REL. TESORIERE 
Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue:  
a) Approva la nota spese n. 16/19 redatta dal Tesoriere in data 14.01.2020 composta da 8 voci di spesa 

per complessivi euro 10.643,98 (diecimilaseicentoquarantatre/98) che viene inserita nel fascicolo 
degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna (cfr. Allegato 6).  

b) Il Tesoriere fa presente che è pervenuta nota prot. 275 del 14/01/20 riportante il riepilogo delle spese 
relative all’incontro con i colleghi per gli auguri di fine anno 2019. L’importo indicato nella stessa a 
resoconto della spesa è di euro 728,56. Il Consiglio prende atto della nota e autorizza il Tesoriere a 
provvedere a pagamento. 

c) Il Consiglio delibera, su richiesta del Tesoriere, un impegno di spesa di euro 5000,00 per l’assistenza 
legale per il CCI e sua gestione e per il recupero delle quote e morosità degli iscritti. 

 
3) APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE 
Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere istruttore Renato Nappi, delibera come segue: 
Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 14/01/2020. 
 
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/2020 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 7) con integrazione del 
convegno/seminario del 14/02/2020 con Ordine e CNI sul tema del rischio e i nuovi profili di servizio 
per le professioni. 

 
5) SEGNALAZIONE TERNE E/O NOMINATIVI 
Il Consiglio procede, ai sensi del vigente Regolamento, a: 
a) Sorteggiare la seguente terna di collaudatori ai sensi della legge 1086/71 con selezione tramite 

sorteggio pubblico dal relativo Albo dell’Ordine:  
- prot. 110/20 di Falcone Antonio, ingg.: Erasmo Ciano, Vincenzo Lemmo, Luigi D’Agostino; 
- prot. 181/20 di Comunità Montana, ingg. Giovanni Battista Capo, Gerardo Trillo, Raffaele Cirillo. 

 
6) PATROCINI MORALI – PROPOSTE CONVENZIONI ED OFFERTE PER GLI ISCRITTI 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, delibera come segue:  
a) Approva la concessione del patrocinio morale e la divulgazione sui siti e canali istituzionali agli eventi di 

seguito:  
1) Prot. 289/2020, proponente: ASSOING Salerno, evento: Progetto Formativo, titolo: Conoscere per 

non tremare. 
 
Alle ore 18:30 esce il consigliere Erra. 
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7) ADEMPIMENTI ANAC  
a) Con riferimento agli adempimenti e alla scadenza del 31/01/2020 per l’approvazione del Piano 

Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell’Ordine (2020-2022) il Presidente 
illustra il documento di programmazione strategica dell’Ordine. Esso implementa e completa il 
medesimo documento del triennio 2019 – 2020 sulla scorta delle indicazioni per la formazione del 
documento coerenti con le disposizioni del nuovo PNA. E’ presente il RTPC dell’Ordine. Pertanto, il 
Consiglio approva il documento di programmazione strategica dell’Ordine (2020-2022). (Allegato 8) 

b) Il RTPC illustra la Relazione sul monitoraggio effettuato circa lo stato di attuazione del PTPC 2019. Il 
Consiglio prende atto della Relazione Annuale 2019 (Allegato 8 bis) che verrà pubblicata sul sito 
“Consiglio Trasparente” entro il 31/01 c.a. 

c) Il RTPC illustra lo schema del PTPCT 2020-2022. Il Consiglio, esaminato il documento, approva il PTPCT 
2020-2022 per la pubblicazione sul sito dell’Ordine per la consultazione pubblica a far data dal 15 e fino 
al 25 gennaio 2002. 

d) Il Consiglio, infine, conferma la nomina del RPCT anche per l’anno 2020. 
 
 
8) ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE STRUTTURATO 
Il Consiglio sentita la relazione del Segretario approva la relazione inerente il personale strutturato e il 
compenso accessorio (allegato 9). Il Consiglio autorizza il Tesoriere a procedere al versamento di quanto 
deliberato. 
 
Sentita la relazione del Segretario, il Consiglio delibera di attivare la procedura di progressione economica 
ai sensi del CNI ed in particolare per l’area C/2, verificando la compatibilità con il CCNL. 
Alle ore 19 30 esce il Consigliere Nicoletta Fasanino. 
Alle ore 19 35 esce il Consigliere Segretario Mario Ricciardi ed assume il ruolo di segretario ff. il consigliere 
Del Regno. 
 
9) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI 
Il Presidente informa il Consiglio della nota prot. 271 del 14/01/20 inviata dagli architetti su tematiche 
previdenziali per le quali hanno proposto un convegno. Il Consiglio ritiene che il programma così come 
formulato, per la partecipazione degli Ingegneri, debba essere profondamente revisionato, per tener conto 
della differente realtà che caratterizza gli Ingegneri rispetto a questa tematica, anche in prospettiva dei 
temi trattati. Il Consiglio dà mandato al Presidente di valutare l’eventuale partecipazione a valle di un 
approfondimento con il suo omologo Presidente degli Architetti. Il Presidente da notizia della nota prot. 
251 del 13/01/20 ricevuta dal Comune di Nocera Inferiore. Il Consiglio dà mandato al Presidente di 
approfondire l’argomento con il collega indicato nella locandina e di consultare anche la Commissione 
tematica competente.  
Il Presidente da notizia che è pervenuta anche la nota prot. 212 del 10/01/20 da parte del Consigliere De 
Francesco. La nota non può essere esaminata data l’assenza dello stesso Consigliere.    
 

  Del che è verbale, L.C.S. 

   f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO ff.                                                                  f.to IL PRESIDENTE  

        Ing. Rossella DEL REGNO                                                                                            Ing. Michele BRIGANTE  


