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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 10.01.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno dieci del mese di gennaio 
alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 58/18 del 04/01/2018 si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta composto dai seguenti Ingg.: 
 
 CONSIGLIERI  presente assente entra esce 

1 VITELLI MASSIMO     PRESIDENTE Si    

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario Si    

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere Si    

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si    

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:40 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si   19:40 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere  Si   

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si    

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere Si    

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  18:00 17:45 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Presa d’atto rinuncia aggiudicatario incarico di revisore 

dei conti e adempimenti conseguenziali; 
3) Approvazione “Regolamento per la nomina e/o designazione 

di professionisti su richiesta di terzi” 
4) Approvazione “Regolamento per la designazione di terne di 

ingegneri per collaudi statici” 
5) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento 

Commissioni” 
6) Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 

amministrazioni (circolare CNI 8/8/2017 n. 102) 
7) Attività dell’Ordine; 
8) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
9) Nomine terne 

 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 27 dicembre 2017 che viene 
approvato a maggioranza con il voto contrario dell’ing. 
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Raucci.  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“PRESA D’ATTO RINUNCIA AGGIUDICATARIO INCARICO DI REVISORE 
DEI CONTI E ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI” 
Il Presidente illustra la rinuncia del Revisore contabile del 
dott. Pezzullo e pone a votazione di conferire l’incarico di 
revisione al dott. Carlo Iodice secondo classificato. Votano 
contro: l’ing. Maiorino perché contraria alla procedura, 
l’ing. Manzella perché sostiene che la procedura è in 
contrasto con il codice dei contratti e l’ing. Raucci. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA NOMINA E/O DESIGNAZIONE DI 
PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI” 
Il Presidente pone a votazione l’approvazione definitiva del 
predetto regolamento. 
Alle ore 17:45 si allontana l’ing. Raucci. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente chiede di anticipare la discussione del sesto 
punto all’o.d.g.: 
“MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI (CIRCOLARE CNI 8/8/2017 N. 102)” 
Il Consiglio approva all’unanimità l’anticipazione di tale 
punto. Prende la parola il Presidente che illustra la citata 
circolare. Alle ore 18:00 rientra l’ing. Raucci. Il 
Presidente propone di nominare la dott.ssa Coppola quale 
RESPONSABILE PER IL DIGITALE e quale RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO la cui indennità sarà prevista all’interno del 
fondo incentivante. A tal proposito il CD dà mandato al 
Consigliere Segretario di chiedere alla società RADICI una 
relazione sullo stato dell’arte del nostro sistema hardware e 
software in relazione a quanto disposto dalla citata 
circolare CNI n. 102. A tal fine l’Ordine garantirà alla 
dott.ssa Coppola un’adeguata formazione. Il Consiglio 
Direttivo approva all’unanimità. Il Segretario a tal 
proposito propone di approvare il preventivo della ditta 
Radici del 09/01/2018 prot. n. 106/18 per il rinnovo delle 
licenze antivirus Kaspersky antivirus 2018 per un importo di 
euro 150,00 IVA esclusa. Votano contro solo l’ing. Manzella e 
l’ing. Raucci. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI 
INGEGNERI PER COLLAUDI STATICI” 
Il Presidente legge il regolamento citato e vengono apportate 
le opportune variazioni. Viene posta a votazione 
l’approvazione in seconda letture del predetto regolamento. 
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L’ing. Raucci e l’ing. Manzella votano contro solo all’art. 3 
“Costituzione dell’elenco” in quanto ritengono che sia 
penalizzante e discriminatorio per i colleghi della sez. A. 
Votano a favore tutti gli altri consiglieri presenti. Alle 
ore 19:40 si allontanano l’ing. Ferrante e l’ing. Manzella. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.:  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Il Presidente illustra le problematiche circa le Commissioni 
da istituire e propone di dare pubblicità agli iscritti allo 
scopo di far iniziare i lavori delle Commissioni. Il 
Consiglio approva. 
Si delega a partecipare all’Assemblea dei Soci IPE che si 
terrà a Roma il 19 gennaio 2018 presso la sede, come da 
convocazione prot. n. 121/18 del 10/01/2018, l’ing. Chianese 
e l’ing. Gentile. 
Viene delegato alla partecipazione dell’incontro ingegneri 
sez. B per il 19 gennaio 2018 a Roma (come da circolare CNI 
n. 170) l’ing. Mascolo. 
Vengono delegati alla partecipazione dell’incontro Ingegneria 
Forense, come da circolare CNI 169 gli ingg. Chianese e 
Gentile. L’incontro si terrà a Roma il 20 gennaio 2018 presso 
la sede il CNI. 
Viene proposta l’istituzione della sezione Operativa con 
riferimento all’IPE per l’Ordine degli Ingegneri di Caserta e 
dopo ampia discussione il Consiglio approva e nomina quale 
referente l’ing. Fabrizio Gentile. 
Il Presidente illustra la problematica evidenziata dal 
Presidente del Consiglio di Disciplina ing. Luminoso, circa 
il recupero delle spese di notifica nei procedimenti 
disciplinari e vista la notevole incidenza delle stesse sul 
bilancio annuale, propone di deliberare che le spese di 
notifica correlate ai procedimenti disciplinari siano a 
carico dell’iscritto oggetto del procedimento e quindi di 
notifica. Il Consiglio approva. 
Si ratifica quanto stabilito nelle riunioni della Commissione 
Formazione del 13/12/2017,18/12/2017 e 27/12/2017 e dopo 
averne dato lettura da parte del segretario della Commissione 
ing. Ottavio Motti, i verbali vengono riportati di seguito: 
“Alla riunione del tredici dicembre 2017 alle ore 15:30 sono presenti: 

L’ing.Massimo Vitelli, l’ing.Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Fabrizio 
Gentile ; 

1. Si apre la discussione ipotizzando e prevedendo dei corsi di formazione per 
l’apprendimento della lingua inglese ai fini professionali rimandando alle 
prossime commissioni la modalità di gestione ed organizzazione di tali corsi. 

2. Si approva il Seminario ai fini della formazione continua relativamente al 
Codice Deontologico che si terrà presso la sede dell’Ordine il giorno 
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28/12/2017 al quale interverranno l’ing. Luminoso Ferdinando, l’ing.Vitelli 
Massimo e l’ing. Chianese Raffaele. 

3. Si accoglie la proposta della società Analist Group che propone un 
seminario di 4 ore dove verrà illustrato da esperti l’utilizzo del BIM nonché 
l’uso del drone. La data da stabilire è ipotizzata per il giorno 24 o 25 gennaio 
2018. 

Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

“Alla riunione del diciotto dicembre 2017 alle ore 16:30 sono presenti: 
L’ing.Massimo Vitelli, l’ing.Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Fabrizio 
Gentile, l’ing. Federico De Chiara, l’ing. Tiziano Polito, l’ing. Raffaele Chianese ; 

1.  Si decide di costituire una short list dalla quale attingere i consulenti per i corsi 
di formazione che saranno organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Caserta nel 
corso del 2018 aventi le seguenti specificità: 

-Elenco professionisti esperti (albo aperto) 
-Manifestazione di interesse secondo modulistica opportunamente predisposta 
dal Presidente della Commissione ing. Vincenzo De Lisa; 
Tale modulistica verrà comunque sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Direttivo. 
2. Vista l’urgenza di avviare un nuovo Corso base Antincendio ex 818 ( D.M. 
01/08/2011)la Commissione riunitasi individua l’ing. Polito Tiziano come nuovo 
Coordinatore . L’ing. Polito Tiziano accetta l’impegno e ringrazia la 
Commissione per l’incarico. 

Alle ore 18:30 si chiudono i lavori.” 
“Alla riunione del ventisette dicembre 2017 alle ore 15:30 sono presenti: 

L’ing. Massimo Vitelli, l’ing.Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Fabrizio 
Gentile, l’ing. Federico De Chiara, l’ing. Tiziano Polito, l’ing. Raffaele Chianese ; 

1. Si apre la discussione relativamente ad un seminario – giornata formativa 
dalla tematica “Riqualificazione dal punto di vista produttiva e recettiva del 
Litorale Domizio” di cui l’ing. De Lisa Vincenzo si propone come organizzatore 
trovando il consenso dei presenti. Tale evento è previsto nel mese di marzo 
2018                                                                                     

2. L’ing. Gentile illustra le spese dell’evento IPE del 14/12/2017 

  Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Si allega altresì il prospetto spese dell’evento 14/10/2017. 
 
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.:  
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 10/18 del 02/01/2018 del dott. Antimo 
MARRANDINO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4697 settore Civile e 
Ambientale.  
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Vista la richiesta prot. n. 31/18 del 02/01/2018 del dott. 
Francesco VASTANO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4698 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 60/18 del 04/01/2018 del dott. 
Antonio DI LUISE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4699 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 65/18 del 04/01/2018 del dott. 
Michele LERRO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4700 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 71/18 del 04/01/2018 del dott. 
Aurelio DE SIMONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A (Vecchio Ordinamento) al n. 4701 
settori Civile e Ambientale, Industriale e Dell’Informazione.  
Vista la richiesta prot. n. 74/18 del 05/01/2018 del dott. 
Carmine PELLEGRINO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4702 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 76/18 del 05/01/2018 della 
dott.ssa Rossana SOCIALE, il CD approva la richiesta 
iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4703 settore 
Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 78/18 del 05/01/2018 del dott. 
Roberto LIARDO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4704 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 80/18 del 05/01/2018 del dott. 
Giuseppe DI LORENZO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4705 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 82/18 del 05/01/2018 del dott. 
Roberto DI LORENZO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4706 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 89/18 del 08/01/2018 della 
dott.ssa Alessia MEROLA, il CD approva la richiesta 
iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4707 settore 
Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 100/18 del 08/01/2018 del dott. 
Giuseppe DI CAPRIO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4708 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 102/18 del 08/01/2018 del dott. 
Roberto SCHIAVONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4709 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 115/18 del 10/01/2018 della 
dott.ssa Nicoletta GENTILE, il CD approva la richiesta 
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iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4710 settore 
Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 117/18 del 10/01/2018 della 
dott.ssa Giustina MELE, il CD approva la richiesta iscrivendo 
la richiedente alla sez. A al n. 4711 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 01/18 del 02/01/2018 del dott. 
Vincenzo NOVIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. B al n. 372 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 16/18 del 02/01/2018 del dott. 
Marco Marcello POLVERINO, il CD approva la richiesta 
iscrivendo il richiedente alla sez. B al n. 373 settore 
Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 62/18 del 04/01/2018, viene 
cancellata l’ing. Immacolata BORTONE a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Elio TUFARIELLO, prot. 
n.104/18 del 09/01/2018, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta prot. n. 4031/17 del 29/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Antonio IOVANELLA a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Giulio ORSI, prot. n. 
4036/17 del 29/12/2017, il Consiglio approva la cancellazione 
a far data dalla seduta odierna.  
Vista la richiesta, pervenuta via pec, dell’ing. Vincenzo 
CICATIELLO, il Consiglio delibera di dare avvio al 
procedimento di cancellazione, fermo restando il recupero 
delle quote arretrate a tutto il 2017. 
 
Si passa alla discussione del nono punto all’o.d.g.:  
“NOMINE TERNE” 
Vista la richiesta del sig. Antonio RICCIARDI, prot. n. 
3818/17 dell’11/12/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: RICCIO 
Mariantonella, FEOLA Pio Vincenzo, D’ANNA Raffaele. 
Vista la richiesta della sig.ra Andreina Maria BERNARDO, 
prot. n. 3819/17 dell’11/12/2017, circa una terna di 
collaudatori ai sensi della 1086, vengono sorteggiati gli 
ingg.: LEONARDI Francesco, MANCINI Luigi, CASSANDRA Nicola. 
Vista la richiesta della sig.ra Maddalena GALLO, prot. n. 
96/18 del 08/01/2018, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: SEVERINO 
Vittorio, VERZILLO Italo, DONATO Federico. 
Vista la richiesta della sig.ra Daniela IOVINELLA, prot. n. 
3691/17 del 24/11/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: TARTAGLIONE 
Raffaele, RICCIARDI Giampiero, CAPORASO Domenico. 
Vista la richiesta del sig. Sergio GUIDA, prot. n. 3844/17 
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del 13/12/2017, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: IANNUZZI Federico, 
VITIELLO Carlo, IOVINO Mario. 
Vista la richiesta del sig. Bruno GUIDA, prot. n. 3845/17 del 
13/12/2017, circa una terna di collaudatori ai sensi della 
1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DE MATTEIS Gianfranco, 
GERMINARIO Antonello, LOMBARDI Giuseppe. 
Vista la richiesta del sig. Arturo DI STASIO, prot. n. 
3941/17 del 21/12/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: 
SANTONASTASIO Elio, ACERRA Raffaele, BRODELLA Maria. 
Alle ore 20:10 si chiudono i lavori. 
    
    Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


