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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 28 aprile 2022  

 Estratto del verbale di Consiglio del 28 aprile 2022, n. 118 

 

Sono presenti, all’avvio dei lavori: 

1 NAPPI RENATO PRESIDENTE f.f. 

2 DEL REGNO ROSSELLA SEGRETARIO f.f. 

3 SANTOLO ANIELLO TESORIERE 

4 DE FRANCESCO VIRGILIO CONSIGLIERE 

5 ERRA ENRICO CONSIGLIERE 

6 MARINO IVANA CONSIGLIERE 

7 MILO MICHELE CONSIGLIERE 

8 PICARDI ANTONIO CONSIGLIERE 

9 PONE ALESSANDRO CONSIGLIERE 

10 ARDOLINO ANTONIO CONSIGLIERE 
 

 

 

 

Il Consiglio, come da Convocazione del Presidente del 19/04/2022 prot.1684, discute i punti all’O.d.G., adottando le 

deliberazioni di cui al presente verbale. 

 

1. VARIAZIONI ALL’ALBO  

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. Allegato n°1 (*segue NOTA 1) Si prende atto del dispositivo del Tribunale di Salerno 

del 07/04/2022 con il quale si revoca la misura cautelare interdittiva della sospensione a carico dell’ing. OMISSIS 

“Revoca la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio e pubblico servizio, 

applicata dal Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 28/10/2021, in sostituzione degli arresti domiciliari, 

applicati con ordinanza di questo Ufficio del 09/10/2021. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito”. Si 

trasmette agli Enti interessati: vedi Addendum 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 

 

b2) Il Consiglio approva l’elenco speciale di docenti a tempo pieno DPR 380/80 così come aggiornato (Allegato n° 3). 

Alle ore 19.30 entra il Consigliere Ricciardi che interviene dal punto successivo. 

 

2. RATIFICA SPESE 

Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, delibera come segue:  

approva la nota spese redatta dal Tesoriere in data 28/04/2022 n. 6 composta da n.19 voci di spesa per complessivi 

euro 6.926,33 (seimilanovecentoventisei/33) che viene inserita nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta 

consiliare odierna. Allegato n°4. Il Tesoriere, richiamato il deliberato n.96 del 07/06/2021, vista la proposta della 

società “ISI Sviluppo Informatica”, prot. del 22/04/2022, società questa rientrante fra le due individuate dal CNI con 
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gara e segnalate agli ordini territoriali con Circolare n. 146 del 09/11/2017, considerato, inoltre, che la suddetta 

società ha confermato l’offerta fatta al nostro Ordine con prot. n. 3804 del 24/05/2021, propone di affidare alla 

società “Visura S.p.A. Tinexta Group”, la gestione della riscossione sul nodo PA secondo le regole e le specifiche 

tecniche di integrazione al sistema dei pagamenti “PagoPA” in conformità al D.Lgs. 82/2005. L’importo del contratto 

comporta un costo di €850,00 “una tantum” per l’attivazione e la gestione dello sportello web Pago PA, un canone 

annuale di € 750,00 (** segue NOTA 2)  

 

3. APPROVAZIONE PARCELLE 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere istruttore Renato Nappi, delibera come segue: approva le parcelle di cui 

all’elenco redatto in data 28/04/2022 nell’apposito registro. 

 

4. FORMAZIONE CONTINUA – CATALOGO FORMATIVO – 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 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.  Si approva il catalogo (Allegato n.6); 

b) approva la concessione degli esoneri dall’obbligo della FCP (per maternità o paternità, malattia o infortunio, 

assistenza a figli o parenti di primo grado, lavoro all’estero e cassa integrazione) come da prospetto di riepilogo delle 

istanze inserite nel fascicolo degli allegati al verbale della seduta consiliare odierna e di seguito elencate (Allegato n. 

7); 

c) approva il riconoscimento dei CFP per Dottorato di ricerca e/o Master di I e II livello ai Colleghi ingegneri di cui al 

seguente elenco (Allegato n. 8). 

 

5. SEGNALAZIONE NOMINATIVI 

Non vi sono richieste agli atti. 

 

6.  PATROCINI – PARTENARIATI – COLLABORAZIONI  

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e dei Consiglieri Referenti, delibera come segue: approva la concessione 

del patrocinio morale e la divulgazione sui siti e canali istituzionali, agli eventi di seguito riportati. 

Prot. 1707/22 – proponente: Associazione Italiana del Georadar - tipo evento: SEMINARIO – titolo: Il posizionamento 

georeferenziato, aspetti teorici e pratici. 

 

NOTA 1 (*) l’ALLEGATO N. 1 SI INTEGRA CON QUANTO SEGUE: per ing. OMISSIS si delibera lo sgravio della quota 

2022 e si delibera la cancellazione a richiesta; per ing. OMISSIS si delibera lo sgravio della quota 2022 e la 

cancellazione a richiesta; per ing. OMISSIS si autorizza lo sgravio e si procede alla cancellazione a richiesta; per ing. 

OMISSIS sgravio 2022 e si delibera la cancellazione a richiesta. Per tutti i sopramenzionati ingegneri si dà mandato al 

Tesoriere per le modalità di recupero delle quote pregresse. 

 

NOTA 2 (**) per il supporto tecnico – formativo, oltre il costo per ogni transazione di € 1,00 tutto al netto dell’IVA. Il 

Consiglio, vista la proposta, delibera la sottoscrizione del contratto e la demanda al Presidente per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

2 Il Tesoriere fa presente che occorre rinnovare le licenze firewall e antivirus con scadenza contrattuale 8 aprile 2022 e 

ciclo di vita fino al 31/08/2022 e propone al Consiglio di affidare il contratto con scadenza triennale alla società 
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“Innovation Engineering srls” con sede in Salerno, rivenditore autorizzato Sophos, giusta offerta trasmessa in data 

13/04/2022 prot. 1628 per l’importo di € 7269,77 oltre IVA. Il Consiglio approva. 

 

3 Il Tesoriere comunica che in riferimento al deliberato del 12 aprile 2021 con il quale il Consiglio ha deliberato il 

patrocinio morale e l’erogazione del contributo a favore del 9° Congresso Storia dell’Ingegneria – 5th International 

Conference, fa presente che è pervenuta da parte dell’editore, Cuzzolin, nota prot. n. 1638 del 14 aprile 2022 che 

indica i costi per ogni singola copia del testo. Il Consiglio delibera l’acquisto di n. 100 copie, come per le precedenti 

edizioni, dei volumi “History oh Engineering 2022” per il prezzo complessivo di €4500,00 ed autorizza il Presidente e il 

Tesoriere a versare il contributo consueto per l’apertura dei lavori del congresso e l’invio delle copie come già fatto 

per le precedenti edizioni per un totale max di € 2000,00 (Allegato 5). 

Alle ore 20:45 esce il Consigliere Picardi. 

 

7. NEWSLETTER E PEC MASSIVA PER COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI.  

Il Consigliere Segretario Ricciardi riferisce che è pervenuta dal dipendente della società di consulenza in data 

21/04/2022 una email nella quale si precisa il report rilasciato dalle due piattaforme: mail-up: tasso di recapito 100%, 

Aruba: 5762 ricevute di accettazione e 5745 ricevute di consegna. Sono ancora presenti indirizzi non validi registrati 

sulla piattaforma come da report generato dalla segreteria dell’Ordine inviato il 14/04/2022. 

 

8.  ADEMPIMENTI ANAC 

Il Consiglio dell’Ordine, vista la delibera ANAC n.777 del 24/11/2021 recante semplificazioni applicabili agli Ordini 

professionali per la predisposizione dei PTPTC che stabilisce la possibilità di confermare il piano triennale già in vigore, 

ritenuto che sussistono le condizioni ovvero l’assenza di cause ostative e, con ciò, dando atto che nel corso dell’ultimo 

anno non sono stati rilevati fatti corruttivi e ipotesi di disfunzioni amministrative, delibera all’unanimità di confermare, 

per l’annualità 2022, il PTPCT 2021-2023 e relativi allegati, approvati con delibera di Consiglio n. 92 del 29/03/2021. 

Altresì, dispone che il presente provvedimento venga pubblicato in via permanete sul sito Amministrazione 

Trasparente (AT) dell’Ordine nell’apposita sezione. 

 

9. ELEZIONI RINNOVO CONSIGLI ORDINI TERRITORIALI – REGOLAMENTO ELETTORALE – ADEMPIMENTI – CIRC. CNI 

878 DEL 12/04/2022 ED AGGIORNAMENTI 

Il Presidente della seduta illustra brevemente la Circolare CNI n.878 del 12/04/2022 ed anche la n. 885 pervenuta in 

data odierna. Il Consiglio pienamente a conoscenza delle circolari ritiene di avere gli elementi necessari per i successivi 

adempimenti. Del che è verbale. L.C.S. 

 

  f.to              f.to 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.                           IL PRESIDENTE F.F. 

      Ing. Rossella Del Regno                 Ing. Renato Nappi 


