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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 17.01.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno diciassette del mese di 
gennaio alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 142/18 del 11/01/2018 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   20:15 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si    

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere  Si   

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   20:10 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere  Si   

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione “Regolamento per la designazione di terne di 

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

Commissioni dell’Ordine” 
4) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento 

dell’Ordine disciplinante l’accesso documentale, 
l’accesso civico e l’accesso generalizzato” 

5) Attività dell’Ordine; 
6) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
7) 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 10 gennaio 2018 che viene 
approvato all’unanimità con la precisazione che l’ing. 
Manzella approva solo i punti in cui era presente e per i 
successivi si astiene. 
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Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI 
INGEGNERI PER COLLAUDI STATICI” 
Viene approvato il Regolamento con le correzioni approvate a 
maggioranza con l’astensione dell’ing. Manzella 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE “REGOLAMENTO 
COMMISSIONI DELL’ORDINE” 
Il Presidente illustra la problematica circa la formazione 
della commissione ed illustra le commissioni tematiche 
predisposte con relativo modello appositamente corretto. Il 
Consiglio Direttivo delibera di inviare una mail massiva per 
informare gli iscritti dell’istituzione delle commissioni 
tematiche e del relativo modulo di adesione. 
Il Presidente propone di anticipare il quinto punto 
all’o.d.g.:  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Il Consiglio approva. 
Il Consiglio Direttivo ravvisata la necessità di acquisire 
materiale di cancelleria, delibera di affidare all’ing. 
Gentile il compito di reperire n. 3 preventivi relativi alle 
necessità di cancelleria per un tetto massimo di euro 
1.500,00. Il Presidente chiede ai consiglieri di affiancare 
l’ing. Gentile nell’attività affidata, si propongono gli 
ingg. Maiorino e Polito. Il Consiglio vota a favore tranne 
l’ing. Manzella in quanto tutti gli acquisti di materiale e 
servizi devono rispettare la normativa vigente per gli Enti 
pubblici che impone normative ricadenti nella ex legge 
207/2010 e dalle quali non si può prescindere così come 
modificato dalle linee guida dell’ANAC. 
Alle ore 20:10 si allontana l’ing. Pezone Antonio. 
Il Presidente, alla richiesta di revoca della procedura di 
gara (prot. n.133/18) a firma dei consiglieri Raucci e 
Manzella, ritiene che la suddetta procedura è stata 
improntata a criteri di trasparenza, correttezza e 
imparzialità ed è stata attuata per conto e nell’esclusivo 
interesse dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Caserta. Il CD si è inoltre avvalso del supporto legale 
fornito dall’avv. Rosalisa Lancia, qualificato consulente 
dell’Ordine per la trasparenza e l’anticorruzione, che ha 
supervisionato l’intero processo di selezione. Alla luce 
delle precedenti considerazioni ed in virtù del fatto che la 
procedura adottata non è una “Procedura Aperta” di tipo 
convenzionale, la richiesta dei consiglieri Raucci e Manzella 
è respinta. Votano a favore i consiglieri presenti tranne 
l’ing. Maiorino e l’ing. Manzella. A tal proposito l’ing. 
Manzella chiede al Presidente Vitelli se i professionisti 
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incaricati stanno già svolgendo la loro prestazione 
professionale di cui alla gara e se hanno firmato un 
contratto nei termini di legge.  
Il CD evidenzia che con riferimento alla costituzione della 
short-list per la individuazione dei consulenti del corso di 
formazione necessita ora di far riferimento all’apposito 
regolamento approvato.  
Alle ore 20:15 si allontana l’ing. De Lisa. 
L’ing. Manzella dichiara che i verbali della commissione 
formazione costituiscono proposte per il CD e come tali fino 
a che non trovano approvazione da parte dello stesso non 
hanno validità alcuna e quindi sono nulli. Circa il verbale 
della Commissione Formazione del 18/12/2017 per la parte che 
assegna al consigliere Polito l’organizzazione del corso base 
antincendio in virtù di un’urgenza non meglio specificata, 
l’ing. Manzella precisa che tale proposta contraddice un 
precedente che assegnava allo stesso il corso di 
aggiornamento (nov. 2017) e per il corso base l’ing. Manzella 
avrebbe provveduto dopo la conclusione degli esami di stato 
in corso. Si era anche indicato su come contenere i costi di 
detto corso base. 
Il Presidente Vitelli dichiara di non aver trovato riscontro 
di quanto dichiarato dall’ing. Manzella nei verbali della 
commissione formazione e in ogni caso il CD può modificare in 
ogni momento le precedenti determinazioni. 
Vista l’ora tarda, ore 20:45 si chiudono i lavori e si rinvia 
alla prossima seduta la discussione degli altri punti 
all’o.d.g. 
    
    Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


