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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 24 agosto 2021 

 Estratto del verbale di Consiglio del 24 agosto 2021, n.104 

 

Sono presenti: 

1 BRIGANTE MICHELE PRESIDENTE in presenza 

2 NAPPI RENATO VICE PRESIDENTE in presenza 

3 MILO MICHELE SEGRETARIO f.f. in presenza 

4 SANTOLO ANIELLO TESORIERE in presenza 

5 DE FRANCESCO VIRGILIO CONSIGLIERE in presenza 

6 ERRA ENRICO CONSIGLIERE in presenza 

7 MARINO IVANA CONSIGLIERE in presenza 

8 PONE ALESSANDRO CONSIGLIERE in presenza 

9 RUOCCO GERARDO ANIELLO CONSIGLIERE in collegamento telematico 

10 ARDOLINO ANTONIO CONSIGLIERE in presenza 

 

Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 19/08, discute i punti all’O.d.G., adottando le deliberazioni di cui al 

presente verbale. 

 

1. VARIAZIONI ALL’ALBO – VARIAZIONI ELENCHI SPECIALI (818, 81/08, SIAN, SISMA, COLLAUDATORI, TUTOR)  

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, in assenza 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: Allegato n°1. 

 

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: Allegato n°2. 

 

c) Reintegro iscrizione all’Albo per l’ottemperanza all’art. 37 del D.L. 16/07/20 n° 76 come convertito dalla Legge 11/09/20 

n° 120. Avvenuta comunicazione del domicilio digitale.  

Il Consiglio approva la documentazione (Allegato n° 3) predisposta dal Presidente che consente, tempestivamente, di 

revocare i provvedimenti di sospensione. 

 

2. ADEMPIMENTI ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO. SEGGIO ELETTORALE ED ATTREZZATURE – ORGANIZZAZIONE 

PER AGGIORNAMENTO PERSONALE E DEI COMPONENTI IL SEGGIO. 

Il Presidente riassume al Consiglio tutte le informazioni contenute nelle Circolari del CNI n° 769, 770 e 774 in merito alle 

elezioni. A questo punto si procede alle ulteriori fasi per la preparazione alla indizione delle elezioni. Il Presidente ricorda al 

Consiglio di aver già effettuato la nomina del Notaio, resta da procedere per la preparazione della piattaforma telematica.  

Il Consiglio delega il Presidente a firmare il contratto con la piattaforma telematica “Logica Telematica” con le modalità 

contenute nell’Allegato 2 della circolare n°770 e riportate poi nella successiva n°774. Si dà altresì mandato di indicare i 

nominativi dei referenti dell’anagrafica iscritti che potranno essere contattati dalla società Logica Telematica per richiesta di 

eventuali chiarimenti sulle informazioni personali.  
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Il Consiglio autorizza il Presidente e il Tesoriere ad individuare un tecnico di supporto per le procedure informatiche 

dell’albo, definendo un tetto massimo di spesa non superiore a €1000,00 (euro mille/zero zero). Il Consiglio, individua nei 

Consiglieri De Francesco e Santolo, coadiuvati dal Presidente, i referenti per allestire il seggio elettorale nella Sala De Angelis, 

provvedendo ad organizzarla da un punto di vista informatico con nuovi pc, se necessario, tenuto conto che la somma è già 

prevista nell’apposita voce di bilancio. 

 

3. SCHEDE VALUTAZIONE DEL PERSONALE E COMPENSO ACCESSORIO.  

Il Consiglio prende atto della richiesta del Segretario Mario Ricciardi di differire la discussione di tale punto al Consiglio 

successivo in quanto sarebbe stato assente nell’odierna seduta. Il Consiglio preso atto di tale richiesta, rinvia il punto al 

prossimo Consiglio. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E VARIE/EVENTUALI. 

II Presidente comunica che è pervenuta al protocollo una proposta della CESARMECCANICA SERVICE per auto ibride. Il 

Consiglio, sentita la proposta, delega il Presidente a sottoscrivere il protocollo. 

 

f.to Il CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.                                                                                  f.to IL PRESIDENTE  

        Ing. Michele Milo                                                                                                                               Ing. Michele Brigante 

 

 

 


