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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 31 gennaio 2022 

 Estratto del verbale di Consiglio del 31 gennaio 2022, n.113 

 

Sono presenti, all’avvio dei lavori: 

1 BRIGANTE MICHELE PRESIDENTE in presenza 

2 NAPPI RENATO VICE PRESIDENTE in presenza 

3 RICCIARDI MARIO SEGRETARIO in presenza 

4 SANTOLO ANIELLO TESORIERE in presenza 

5 DE FRANCESCO VIRGILIO CONSIGLIERE in collegamento telematico 

6 DEL REGNO ROSSELLA CONSIGLIERE in collegamento telematico 

7 ERRA ENRICO CONSIGLIERE in collegamento telematico 

8 ESPOSITO MASSIMILIANO CONSIGLIERE in collegamento telematico 

9 MILO MICHELE CONSIGLIERE in collegamento telematico 

10 PONE ALESSANDRO CONSIGLIERE in presenza 

11 RUOCCO GERARDO CONSIGLIERE in collegamento telematico 

12 ARDOLINO ANTONIO CONSIGLIERE in presenza 

 

Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 26/01/2022 prot.354, discute i punti all’O.d.G., adottando le 

deliberazioni di cui al presente verbale. 

 

1. VARIAZIONI ALL’ALBO  

non vi sono variazioni 

 

2. RATIFICA SPESE 

non vi è nota spese 

 

3. APPROVAZIONE PARCELLE 

Non vi sono parcelle 

 

4. FORMAZIONE CONTINUA – CATALOGO FORMATIVO – CFP - ESONERI  

non vi è aggiornamento 

 

5. SEGNALAZIONE NOMINATIVI 

non vi sono richieste agli atti 

 

6.  PATROCINI – PARTENARIATI – COLLABORAZIONI  

Non vi sono richieste agli atti 

 

7. PRESA D’ATTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022/CONSUNTIVO 2021 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere Aniello Santolo e del Consulente dott. Carlo Vitolo, ringrazia per il grande 

e attento lavoro che è stato svolto. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole per la presa d’atto del bilancio 

preventivo anno 2022 e del bilancio consuntivo anno 2021. Come da Regolamento, gli atti presentati al Consiglio 

saranno protocollati e tempestivamente trasmessi integralmente al Revisore dei Conti. Successivamente, ricevuta la 
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relazione del Revisore dei Conti, gli atti saranno pubblicati sul sito e sottoposti all’Assemblea per l’eventuale 

approvazione. La documentazione illustrata in Consiglio è composta dagli atti tecnici contabili previsti dal 

Regolamento, che saranno resi pubblici. Il Calendario delle Assemblee è stato deliberato nel Consiglio del 21/12/21, 

che qui si richiama; esso calendario sarà comunque ripubblicato sul sito. L’Assemblea si terrà in presenza o da remoto 

in funzione delle condizioni compatibili con la situazione sanitaria; laddove l‘Assemblea si tenesse da remoto si 

utilizzerà la stessa procedura adottata per l’approvazione dei bilanci nel 2021 e sarà reso noto con avviso sul sito. Nel 

caso l’Assemblea si tenesse in presenza, il Presidente individuerà un’idonea sede, ritenendo non opportuno l’uso della 

sala De Angelis, in locali ampi presso struttura già attrezzata per garantire il rispetto delle misure anti Covid. In queste 

ipotesi il Consiglio autorizza fin da ora le spese per il fitto della Sala e quant’altro necessario. 

 

8. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, ART.7 – COMITATO DI PRESIDENZA SEGRETERIA GENERALE DELL’ORDINE 

Alle ore 19:30 si connette la Consigliera Nicoletta Fasanino. Il Presidente, con riferimento al punto in esame riferisce al 

Consiglio che è opportuno, anche in vista delle future attività connesse con la fine della consiliatura e le prossime 

elezioni, rendere sufficientemente efficace il lavoro del Comitato di Presidenza. Quest’ultimo, a norma dell’art. 7 del 

Regolamento, si avvale della Segreteria Generale che, come stabilito in sede di stesura del Regolamento, è composto 

dall’intero insieme del personale strutturato. Il Personale perciò è chiamato a svolgere le attività connesse con il 

lavoro del Comitato di Presidenza, ad esempio, per il bilancio il Personale che si occupa della contabilità, per iscrizioni 

ed elenchi il personale che si occupa dell’argomento etc. Questo aspetto è necessario venga ribadito nella tabella di 

organizzazione degli uffici riportato sul sito e nella sezione trasparenza, dove con termine differente è indicato come 

Ufficio Affari Generali, che ovviamente coincide con la Segreteria Generale. Il Comitato di Presidenza, presente in 

questo Consiglio, conviene con il Consiglio che per un breve periodo è il caso di avvalersi di una collaborazione esterna 

per lo svolgimento di alcune attività specialistiche, soprattutto di carattere informatico, che riguardano la piattaforma 

e le modalità di organizzazione del processo elettorale. In merito alle modalità per la individuazione di tale 

professionalità il Consiglio si riserva di approfondire con i propri consulenti e di deliberare di conseguenza. 

 

9. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna è pervenuta la relazione annuale ANAC che la RPCT provvederà a 

pubblicare sul sito. 

Del che è verbale, L.C.S. alle ore 20:30. 

 

f.to           f.to 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE 

       Ing. Mario Ricciardi         Prof. Ing. Michele Brigante 


