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Il Consiglio dell’Ordine è convocato in sede il giorno 11 maggio 2015 alle ore 16:30 
Estratto del verbale di Consiglio del 11 maggio 2015 
 
Sono presenti: 
ING. BRIGANTE PRESIDENTE 
ING. TARATETA SEGRETARIO 
ING. ACONE CONSIGLIERE 
ING. ESPOSITO CONSIGLIERE 
ING. FORTUNATO CONSIGLIERE 
ING. LAMBIASI CONSIGLIERE 
ING. MASTURZO CONSIGLIERE 
ING. RICCIARDI CONSIGLIERE 
ING. SANTOLO CONSIGLIERE 
1. Variazioni all’Albo. Si approvano le variazioni all’Albo degli iscritti ed all’Albo della legge n. 818/84 
come da quadro sinottico riepilogativo inclusi nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare 
odierna. 
2. Ratifica spese. Il Consiglio approva la nota spese n. 06/2015 redatta dal Tesoriere e comprensiva di n. 20 
voci per un importo complessivo di € 24.209,29. La nota viene acclusa nel fascicolo degli allegati al verbale 
consiliare odierno. 
3. FCP – Catalogo 2015 – CFP – Esoneri. a) Il Consiglio approva la proposta di aggiornamento del 
catalogo formativo 2015 relativamente agli eventi programmati, definiti e svolti e/o in corso di 
svolgimento, a tutta la data odierna, come da tabelle sinottiche di cui al fascicolo degli allegati. Entrano 
l’ing. de Martino e l’ing. Mastrogiovanni. b) Si approva la concessione dei crediti formativi ai colleghi di cui 
alle tabelle degli eventi svolti. 
Convegno: Trasparenza e Anticorruzione – 30/04/15 – streaming; 
Convegno: Illuminazione sicurezza – Approfondimenti progettuali (…) – 29/04/15; 
Corso: aggiornamento CSP/CSE 06/03/15-22/04/15.  
c) Esoneri. Si approva la concessione degli esoneri ai colleghi che hanno fatto richiesta: ingg. omissis... 
(prot.1859/15) e omissis... (prot.1913/15). d) CFP per Dottorato. Si approva la concessione dei CFP al 
collega ing. omissis... per dottorato presso UNINA come da istanza prot.1984/15. Esce l’ing. Acone. e) Il 
Consiglio prende atto della nota recante tabella dei nominativi che hanno segnalato il mancato caricamento 
dei CFP. Si tratta di sei casi che sono stati verificati e per i quali sono stati deliberati i CFP correttamente 
nei relativi Consigli e, dunque, si tratta di mero errore formale in fase di caricamento e pertanto si autorizza 
il perfezionamento. 
4. Patrocini morali. Si approva la concessione del patrocinio morale agli eventi di seguito elencati: 
1) prot.618/15 – Risanamento murature di Workshop Italia; 
2) prot.1971/15 – La radioprotezione negli impieghi industriali delle radiazioni ionizzanti – Ing. Curzio; 
3) prot.1705/15 – Sportello telematico geografico del Cilento – Sistema Cilento SEPA. 
4) prot.1813/15 – Si approva la divulgazione della iniziativa della Compagnia della Croce del SUD “Jesus 
Christ Superstar” sui canali istituzionali dell’Ordine in considerazione del fine benefico. 
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5. Fondazione Ordine – Statuto – Adempimenti. Il Consiglio riprende e richiama quanto è già stato 
esaminato in altre sedute con riferimento all’oggetto. In particolare richiama il lavoro svolto fin dalla 
nomina della Commissione a suo tempo nominata per la stesura di una bozza di modifica della Statuto 
della Fondazione del 5 luglio 2010. Dopo il lavoro della Commissione, il Consiglio ha delegato il Presidente 
per predisporre la versione finale dello Statuto, anche alla luce di alcuni adempimenti che riguardavano le 
indicazioni ANAC e che sono stati definiti a gennaio 2015. La versione che è posta all’attenzione del 
Consiglio nella seduta odierna, è stata preliminarmente esaminata anche in alcune riunioni aperte ed ha 
recepito quanto è stato proposto dai Consiglieri ed è rispondente alle indicazioni del Programma del 
Consiglio. Il Consiglio, pertanto, esprime parere favorevole sulla proposta di Statuto così come riportata 
nel testo allegato al verbale del Consiglio e raccolto nell’apposito fascicolo. Si ricorda a verbale che la 
Fondazione dell’Ordine è già insediata sulla base dello Statuto vigente dal 5 maggio 2014 e che il Consiglio 
direttivo, nelle more di definizione delle variazioni di Statuto, è composto dal Consiglio dell’Ordine, con le 
funzioni previste dal vigente art. 7 dello Statuto del 05 luglio 2010. Pertanto, il Consiglio della Fondazione 
come previsto dall’art. 10 lett. g) potrà deliberare le modifiche e le variazioni che sono riportate nello 
Statuto positivamente valutato nella seduta odierna, provvedendo alla registrazione del medesimo a cura del 
notaio Giuseppe dott. Monica, che ha già ricevuto per la visione il documento che è stato esaminato. 
Successivamente, dopo la sua approvazione, il Consiglio dell’Ordine potrà deliberare per quanto previsto 
nell’art.7, su proposta del Presidente dell’Ordine, anche sulla base dell’organigramma gestionale presentato 
dal Presidente nella seduta dello scorso Consiglio. Il Consiglio procede alla nomina dei Revisori dei Conti. 
Prende atto che i Revisori nominati dal precedente Consiglio dell’Ordine erano: 
Revisori titolari: G. Postiglione, E. Esposito, Virgilio De Francesco. 
Revisori supplenti: R. Mammato, I. Saracino, C. Antermite, A. Volpe. 
Vengono individuati una rosa di nominativi:  
Revisori titolari: ingg. V. De Francesco, I. Saracino, C. Antermite, A. Volpe, I. Pierni. 
Revisori supplenti: dott. R. Mammato, V. Ingenito, M. Landi, D. Orilia. 
Il Consiglio dà mandato al Presidente di verificare la disponibilità e successivamanete proporre i 
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il Presidente esprime al Consiglio il proprio compiacimento per il raggiungimento di questo risultato. 
Alcune scelte hanno richiesto particolare riflessione, sia per la complessità dei temi, sia per il già notevole 
impegno che questo Consiglio ha dovuto assumere per far fronte alle novità introdotte dalla riforma e dalla 
formazione permanente. Alla fine è prevalsa la forte motivazione del Consiglio e l’interesse ad introdurre 
novità e modernizzazioni metodologiche, che presuppongono principi di rinnovamento e rotazione nel 
coinvolgimento delle funzioni di ciascun Consigliere. La Fondazione dell’Ordine nel corso di questa 
consiliatura potrà svolgere un ruolo molto importante a sostegno e potenziamento delle attività del 
Consiglio. Essa assume da oggi anche una propria visibilità operativa, oltre che strutturale, con compiti di 
grande responsabilità. In questa direzione, tra l’altro, il Consiglio dell’Ordine ha anche potenziato la 
disponibilità dei locali della sede, prendendo in locazione gli immobili dell’adiacente edificio in traversa 
Marano, per favorire e consentire lo svolgimento delle attività della Fondazione. L’impegno che attende la 
Fondazione è notevole e sarà necessario che il Consiglio dell’Ordine assicuri il massimo sostegno affinché 
gli impegni che si vanno assumendo vengano rispettati e svolti con riguardo alle aspettative dei nostri 
colleghi. E’ un’occasione straordinaria che permetterà a ciascuno di noi di consolidare la consapevolezza 
della responsabilità della delega che i nostri colleghi ci hanno affidato con il mandato elettorale. 
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6. Approvazione parcelle. Si approvano le parcelle di cui all’elenco redatto in data odierna nell’apposito 
registro. 
 

Del che è verbale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Ing. Raffaele Tarateta           Ing. Michele Brigante 
 
 
 

 

 


