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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 21 giugno 2021 
 Estratto del verbale di Consiglio del 21 giugno 2021, n.98 

 

Sono presenti, all’inizio dei lavori: 

1 Renato NAPPI                                       PRESIDENTE F.F. 

2 Mario RICCIARDI                                 SEGRETARIO 

3 Aniello SANTOLO TESORIERE 

4 Virgilio DE FRANCESCO                         CONSIGLIERE 

5 Rossella DEL REGNO                             CONSIGLIERE 

6 Enrico ERRA CONSIGLIERE 

7 Nicoletta FASANINO CONSIGLIERE 

8 Ivana MARINO                                       CONSIGLIERE 

9 Michele MILO                                        CONSIGLIERE 

10 Antonio PICARDI CONSIGLIERE 

11 Alessandro PONE                                CONSIGLIERE 

12 Antonio ARDOLINO  CONSIGLIERE 
 
Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 31/05/2021 prot.3853*, discute i punti all’O.d.G., 
adottando le deliberazioni di cui al presente verbale così come integrato dalla comunicazione prot. N. 4079 
del 31/06/2021. 
 
1. VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, 

TUTOR)  
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 allegato al 
verbale della seduta consiliare odierna: ved. Allegato 1. 
Il Segretario Ricciardi aggiorna il Consiglio sulla situazione dei Colleghi ancora sprovvisti di PEC, invitando i 
Consiglieri ad intensificare i tentativi di rintracciare i colleghi. 

b) Variazioni all’Albo del Ministero dell’Interno – Legge 818/84 
Approva le variazioni all’Albo di cui sopra come da prospetto riepilogativo inserito nel fascicolo allegato al 
verbale della seduta consiliare odierna: ved. Allegati n° 2 e 3. 

 

http://www.ordineingsa.it/
mailto:segreteria@ordineingsa.it


 

 

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 

2. RATIFICA SPESE: 
Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue:  
a) Approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 21/06/2021 n.7/21 composta da 09 voci di spesa 

per complessivi euro 52.655,99 (cinquantadueseicentocinquantacinque/99) che viene inserita nel 
fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna.  
(Allegato 4).  
 

3. APPROVAZIONE PARCELLE – REL. VICE PRESIDENTE: 
Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere istruttore Renato Nappi, delibera come segu 
a) Approva le parcelle di cui all’elenco redatto in data 21/06/2021  

 
4. FORMAZIONE CONTINUA – ASSEGNAZIONE DEI CFP ESONERI  
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. 
(Allegato 5).  

 
5. SEGNALAZIONE NOMINATIVI 
Il Consiglio procede, ai sensi del vigente Regolamento, segnalare il nominativo/terna/rosa del/i seguenti 
ing./ingg. Colleghi che hanno inoltrato la manifestazione di interesse dichiarando il possesso dei requisiti e 
quanto altro previsto nell’avviso pubblicato: 
Prot. richiesta 3306/21 richiedente Comune di San Mango P. oggetto membro Commissione aggiudicatrice 
modalità selezione invio elenco richiedenti nominativo/terna/rosa Ernesto Vita, Raffaele Tarateta, Luigi 
Ciancio. 
 
6. PATROCINI – PARTENARIATI – COLLABORAZIONI 
Non vi sono richieste agli atti. 
 
7. ADEMPIMENTI ANAC E AGID 
La dott.ssa Torri nella qualità di RPCT informa il Consiglio di aver prodotto entro la data del 31/05/21 il 
documento di attestazione riguardante la verifica sulla pubblicazione sulla completezza, sull’aggiornamento 
e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 A della 
delibera ANAC n°294/2021. Il documento ha protocollo n°3860 del 31/05/2021. In seguito il RPCT relaziona 
al Consiglio sulle attività utili a completare l’adeguamento alla normativa e produce una relazione allegata 
presente verbale (All. n° 6). 
 

8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Entra il Presidente ing. Michele Brigante che assume la Presidenza e chiede di riportare a verbale che non 

ha preso parte ai deliberati di cui ai punti precedenti. Il Presidente comunica che è prevenuta la terna dei 
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Notai dalla quale individuare il professionista per formulare l’incarico di assistere alle operazioni elettorali. 

Il Presidente propone il nominativo della dott.ssa Luigia La Greca. Il Consiglio approva. 

9. VOLONTARIE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E RICHIESTA AI SENSI DELL’ART.9 DEL REGOLAMENTO. 

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO.  

Il Presidente ringrazia i Consiglieri intervenuti numerosi e conferma il contenuto della comunicazione 

inviata al Consiglio al prot. 4069 del 17/06/21; a questo punto per semplificare la trascrizione si riporta in 

verbale il testo integrale degli interventi. 

“Consentitemi una battuta, esordisce il Presidente: ho trovato un argomento all’O.d.G che riesce a spingere 

tutti ad essere presenti ed anche molto puntuali; ciò a grande vantaggio sia di tempo, sia di risultati.”  

Il Presidente, poi, prima di aprire la discussione, chiede ai Consiglieri se autorizzano la registrazione, in 

maniera da avere una traccia per la stesura del verbale. Il Consiglio autorizza. In sala è presente anche l’ing. 

Tarateta il quale, correttamente, chiede se – trattandosi di argomento su persone – lo svolgimento del 

Consiglio possa proseguire con la partecipazione di esterni. Il Presidente rassicura subito e riferisce 

“trattandosi di argomento che riguarda il sottoscritto non ho riserve sul dibattito a porte aperte. Anzi, è 

occasione per raccogliere pareri anche in forma più ampia” 

A questo punto il Presidente riferisce: “Cari Colleghi, la mia nota - trasmessa al protocollo e della quale ho 

anche già dato notizia esterna - richiede, ai sensi dell’art. 9, che il Consiglio proceda per i naturali e 

conseguenti adempimenti, previsti dal Regolamento. Ho ritenuto di essere presente oggi, in maniera da 

accelerare tutto, ed evitare la rituale fase interlocutoria con le “formali” note del Consiglio di non 

accettazione delle volontarie dimissioni ed il rinvio ad un successivo Consiglio. Sono qui per dar modo di 

guadagnare tempo e qualità di azione, in piena coerenza con il mio metodo. Non mi rimane che ascoltare il 

vostro voto sul documento, che auspico sia di accettazione, riservandomi di intervenire dopo per la 

prosecuzione ai sensi dell’art. 9. Di nuovo grazie per la partecipazione, ed ora rimango in attento ascolto”.  

I Consiglieri chiedono di intervenire tutti ed il Presidente concede la parola seguendo l’ordine casuale di 

distribuzione in sala dei presenti.  

Apre gli interventi il Vice Presidente Renato Nappi il quale, preliminarmente e con grande carica emotiva, 

ringrazia il Presidente per il lavoro svolto ed il grande impegno profuso alla guida del Consiglio. Nappi 

ritiene di proporre – in mozione d’ordine – la richiesta al Consiglio di voto contrario alle dimissioni, 

proponendo all’assemblea di chiedere al Presidente di rivedere la sua decisione, alla luce di molti ed 

importanti impegni che attendono il Consiglio nel breve e medio termine. Intervengono, successivamente, 

nell’ordine, oltre al già citato ing. Nappi, i Consiglieri Ardolino, Erra, De Francesco, Marino, Santolo 

(Tesoriere e membro del Comitato di Presidenza), Picardi, Milo, Del Regno, Pone, Fasanino, Ricciardi 

(segretario e membro del comitato di presidenza). Il Presidente da la parola anche all’ing. Tarateta. 

Sostanzialmente gli interventi sono caratterizzati da questi contenuti:1) Ringraziamento al presidente per il 

suo impegno e per la guida fin qui assicurata al gruppo di lavoro che, insieme e con entusiasmo, ha posto in 

campo il progetto 2017-2021; 2) adesione alla proposta Nappi di chiedere al Presidente di rivedere e 
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riconsiderare la sua scelta e la sua decisione; 3) desiderio di continuare ad avere la guida autorevole del 

Presidente anche e soprattutto in questa fase finale di consiliatura; 4) ragionamento di carattere politico in 

merito alla preoccupazione che questa decisione possa essere non chiara agli iscritti e dannosa per 

l’immagine dell’Ordine. Alcuni interventi, si soffermano sul lavoro svolto dal Consiglio ed anche su quanta 

parte di questo lavoro si sarebbe potuto svolgere in maniera più intensa, considerando ampiamente la 

“emergenza pandemia” che da oltre un anno ha imposto la “chiusura delle luci”, lasciando in giro solo e 

purtroppo, in tutto il mondo, ombre e preoccupazioni.  

Tra gli interventi, il Consigliere Picardi chiede al presidente di dare chiarimenti sulle motivazioni, il 

Consigliere Santolo ricostruisce il lavoro svolto da questo Consiglio ed evidenzia che ha desiderio di 

escludere qualsiasi e non giustificata potenziale strumentalizzazione della decisione, il Consigliere Ricciardi 

invita il Presidente a rivedere la propria posizione per accompagnare il gruppo fino alla naturale 

conclusione, evidenziando anche che nell’ipotesi attualmente prefigurata sarebbe conseguente e 

necessaria anche la modifica dell’assetto generale del gruppo di Presidenza. La Consigliera Fasanino 

interviene ricordando che il Consiglio, anche per ragioni dovute alla presenza di molti componenti alla 

prima esperienza, ha richiesto al presidente un surplus di impegni e lavoro oggettivamente molto pesante, 

ma che pur comprendendo le ragioni che possono essere alla base della decisione chiede al presidente di 

rimanere alla guida del gruppo, anche per evitare che si possa dare una lettura non aderente alla realtà di 

coesione della squadra. 

Alla fine del dibattito molto accorato – in sostanza - il Consiglio chiede al Presidente di rivedere la sua 

posizione di richiesta di sostituzione nel ruolo. 

Il Presidente, a questo punto prende la parola. “Carissimi amici, sono molto onorato della volontà, 

unanime, espressa oggi. Coerentemente al mio modo di essere, Vi anticipo subito che deluderò le Vs 

aspettative e che sono venuto qui stasera per confermare la decisione. Tuttavia, gli stimoli del dibattito 

richiedono alcune aggiunte che, in verità, non ritenevo necessarie. Il dibattito di stasera ha preso in esame 

un solo lato della medaglia: la “esigenza, desiderio, opportunità” che il Consiglio chiuda il percorso così 

come lo ha iniziato, senza modifiche del vertice e della Presidenza, per le ragioni che sono state illustrate. 

Ma la medaglia ha anche un altro lato, reciproco ed incollato al primo. 

Premetto che non ho chiesto la “condivisione” del documento, ma la presa d’atto per gli adempimenti 

conseguenti. Ma vi ringrazio comunque per la discussione, perché mi permette di tornare su alcuni 

argomenti. Qualcuno ha chiesto le ragioni della scelta; potrei dire che sono personali e chiudere il discorso. 

Ma mi sento di aprire ancora una volta di più il mio ragionamento. 

Le motivazioni sono poste su tre livelli (tre layer) di differente peso ed importanza.  

Il primo in assoluto è personale e con ragioni familiari, che richiedono priorità ed assorbimento di tempo 

che, ovviamente, verrebbe sottratto a quello che fino ad oggi ho dedicato all’ordine e che, di conseguenza, 

non mi permette di assicurare il Consiglio sullo svolgimento pieno e responsabile del complesso lavoro che 

è posto in capo al Presidente.  
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Il secondo è di carattere generale, metodologico e politico, in piena coerenza con le regole della mia storia. 

Esso è legato al termine naturale delle cose (in questo caso il mandato affidatomi dal Consiglio) che sarebbe 

giunto al termine e che vede un “tempo supplementare” dovuto ad una emergenza sanitaria a fronte della 

quale, ad oggi, nessun elemento certo è stato dato dal Ministero competente e che, dunque, trasferisce 

una precarietà, caratterizzata da un vivere “alla giornata” che, per chi è abituato a “progettare e 

programmare” risulta totalmente incompatibile ed inaccettabile. E questo, amici cari, vale per tutti noi del 

Consiglio. Sono mesi che si registra “un tempo ed un’azione sospesa” in attesa non si capisce di cosa, che si 

è tradotta nel risultato che l’argomento di moda più frequente che ho occasione di ascoltare, dentro e 

fuori, è: quando si voterà, come si voterà, prepariamo le liste ecc.  

Con questa premessa e con immutato spirito di combattente, non accetterò mai di vedere spegnere il 

fuoco, senza tentare tutto quello che è possibile per alimentarlo. Molti di voi hanno letto, forse su un mio 

vecchio post sul “di moda Facebook”: “To light the candles first you need to strike a match” (Per illuminare 

le candele devi prima accendere un fiammifero).  

E sono qui proprio per questo, perché a mio avviso non è giusto che, anche per ragioni straordinarie 

(pandemia) ed indipendenti da noi, possa passare in secondo piano l’enorme lavoro svolto. 

E qui che nasce la terza motivazione, che riguarda – solo questa – il consiglio in essere. Il mio scopo è quello 

di rivitalizzare e spingere l’azione impulsiva di questo Consiglio. Ma, ancora una volta per richiamo alla mia 

storia, so che “per fare” se davvero si vuole, non sono necessarie ruoli e cariche. E dunque la mia scelta: ho 

interesse, voglia e stimoli per far proseguire questo progetto, in continuità con i necessari rinnovamenti che 

ormai gli ordini non possono che registrare, se hanno avuto attenzione alle trasformazioni di questi ultimi 

anni. Quindi non ho alcuna intenzione di abbandonare il gruppo a se stesso o il progetto; anzi ho intenzione 

di dare – per il tempo che posso ritagliare – il massimo impegno ad aiutare coloro che debbono lavoraci e 

che ne hanno piacere, sia con i componenti attuali del consiglio, sia con i nostri colleghi iscritti, sia con le 

istituzioni e gli enti che, in piena sussidiarietà, sono chiamati agli impegni che attendono ciascuno di noi ed 

il nostro Paese nella prossima difficile, ma necessaria, fase di ricostruzione. Ed ognuno deve dare, nella sua 

scala e nel limite delle proprie possibilità, il massimo contributo. 

Quindi si tratta di decidere come e cosa fare, tutti. Dal mio punto di vista preferisco (e l’ho scritto) lavorare 

ancora con tutti coloro che lo vogliono, in un ruolo diverso, non da Presidente, ma da “contribuente ed 

attuatore” delle idee di oggi e di domani.  

E non ho grande preoccupazione per come i nostri Colleghi potrebbero leggere questa scelta: ricordo che 

gli Ingegneri della provincia di Salerno si sono sempre distinti per essere un elettorato molto partecipe ed 

attento, che sa trarre le conclusioni. Sono certissimo di questa straordinaria qualità dei nostri Colleghi.  

In conclusione, quindi, accolgo solo in parte il Vs accorato e sentito invito, ma resto fermo nel mio 

convincimento che sarei molto più utile nel ruolo che ho prima descritto. Concedo perciò il tempo che mi 

state chiedendo per farmi avere, in un paio di giorni, anche il Vs contributo “di rilancio” organizzativo, per 
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To light the candles, a valle del quale scioglierò quel piccolo margine di riserva che la mia nota mi permette 

ancora di conservare. Grazie per tutto. 

 

Il lavori del Consiglio terminano alle 21,30.  Del che è verbale del Consiglio presieduto dall’ing. Nappi fino al 

punto 7, e dal Presidente ing. Michele Brigante per i punti 8 e 9, che viene L.C.S. 

 

 

 f.to Il SEGRETARIO                                                                f.to IL PRESIDENTE 

  Ing. Mario Ricciardi                                                                                       ing. Michele Brigante 
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