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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 31.01.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno trentuno del mese di 
gennaio alle ore 17:45 nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 306/18 del 26/01/2018 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   18:05 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:30 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  18:10 
20:30 

20:00 

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  20:30 18:45 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) 2018; 
3) Adozione nuovo “Regolamento delle Commissioni 

dell’Ordine”; 
4) Evento 2017 per i senatori dell’Ordine (relatori ingg. 

Rosa Maiorino, Manlio Mascolo, Ottavio Motti); 
5) Seminario Nuovo Regolamento LR 9/83 (relatori Chianese e 

Di Leva); 
6) Attività dell’Ordine; 
7) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
8) 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 24 gennaio 2018 che viene 
approvato all’unanimità. Alle ore 18:05 si allontana l’ing. 
De Lisa per motivi di salute. Alle ore 18:10 entra l’ing. 
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Mascolo. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g. 
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) 2018” 
Il RPTC dell’Ordine di Caserta Raffaele Chianese illustra il 
Piano Triennale adottato nella precedente seduta che viene 
approvato all’unanimità. 
 
Il Presidente propone di anticipare il sesto punto all’o.d.g.  
“ATTIVITÀ DELL’ORDINE” il Consiglio approva. 
Il Consiglio Direttivo delega l’ing. Maiorino e l’ing. 
Ferrante per la ricerca sulla sicurezza in ottiene di genere. 
Il CD delega a partecipare alla giornata di formazione sul 
tema Industria 4.0 l’ing. Maiorino e l’ing. Mascolo che si 
terrà il 24/02/2018 presso la sede del CNI a Roma. Si 
allontana l’ing. Raucci alle ore 18:45. 
Il CD delega l’ing. Maiorino a reperire maggiori informazioni 
sul protocollo d’intesa “DOPO DI NOI”. 
Il Consiglio approva la richiesta degli iscritti ing. Muto, 
prot. n.232/18 del 18/01/2018 e successiva integrazione Prot. 
n. 256 del 22/01/2018 e ing. Morrone prot. n. 233/18 del 
18/01/2018 aventi ad oggetto “Presidio della funzione di 
esperto di settore economico Professionale ai sensi della 
D.G.R. 449/2017”. 
Il Presidente illustra il problema delle prenotazioni agli 
ultimi seminari gratuiti in merito alle spese da sostenere. 
Il Consiglio delega gli ingg. Gentile e Chianese alla 
riunione del 08/02/2018 al Tribunale di S. Maria Capua 
Vetere. Il Presidente comunica di partecipare alla riunione 
del GDL Sicurezza del 16 febbraio 2018 a Roma, il CD delega a 
partecipare anche l’ing. Maiorino. 
Alle ore 19:30 si allontana l’ing. Ferrante. 
Il Consiglio delega a partecipare alla riunione del 
networkgiovani che si terrà a Roma il 03/02/2018 gli ingg. 
Mascolo, Di Leva e Motti. 
Alle ore 20:00 si allontana l’ing. Mascolo. 
In relazione alla richiesta del CD in merito al regolamento 
IPE il Presidente propone di approvare la modifica al 
regolamento così come proposto dal consigliere Gentile. Al 
fine di reperire ulteriori proposte di modifica, il 
Presidente chiede all’ing. Gentile di far circolare il 
regolamento e le altre proposte di modifica per poter 
procedere ad eventuali emendamenti o integrazioni. Il CD 
approva. 
Alle ore 20:30 rientrano gli ingg. Raucci e Mascolo. 
 
L’ing. Motti, Segretario della Commissione Formazione, 
illustra le attività svolte dalla Commissione. Si approva 
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all’unanimità il relativo verbale della seduta del 31/01/18, 
che viene riportato di seguito: 

Verbale del giorno 31 Gennaio 2018 

 

Alla riunione del trentuno Gennaio 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 

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

1. Per gli eventi del 02/02/2018 (Muri a secco), 16/02/2018 (Valutazione del 
rischio scariche atmosferiche), 02/03/2018 (Protezione contro le scariche 
atmosferiche) si rende necessario l’affitto di sale presso il Grand Hotel 
Vanvitelli. 

2. In considerazione del fatto che per gli ultimi seminari gratuiti l’Ordine degli 
ingegneri ha dovuto affrontare le spese di affitto sale sia al Golden Tulip che 
all’Hotel Vanvitelli a causa delle numerose prenotazioni che poi non si sono 
tradotte in effettive presenze, si propone di adottare per il futuro il seguente 
approccio: 

"Nella mail di avviso relativa ad un dato corso o seminario oltre al titolo, alla 
data, alla sede ed al nome dei relatori sarà indicato il numero max N di 
discenti ammessi. Saranno considerate valide solo le prime N email di 
prenotazione in rigoroso ordine cronologico di ricezione. Le successive non 
saranno prese in considerazione. 
Due giorni prima dell’evento sarà pubblicato sul sito dell’Ordine l’elenco 
degli N prenotati ." 
 

3. L’ing. Polito a seguito di contatti intercorsi con l’Arch. Longobardo, referente 
del Comando dei VVF di Caserta per le attività di formazione, fa presente 
che la tariffa di riferimento per le docenze tenute dai membri del Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco è di 147,00€/ora come determinato dal 
Decreto 14 Marzo 2012 che si allega al presente verbale. 

4. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           
"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 
PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Vincenzo Toscano Prot.207/18 
 

Alle ore 17:00 si chiudono i lavori. 

 
Il terzo punto all’o.d.g. “ADOZIONE NUOVO “REGOLAMENTO DELLE 
COMMISSIONI DELL’ORDINE” si rimanda ad una prossima seduta di 
Consiglio vista la complessità dell’argomento. Il CD approva. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
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“EVENTO 2017 PER I SENATORI DELL’ORDINE (RELATORI INGG. ROSA 
MAIORINO, MANLIO MASCOLO, OTTAVIO MOTTI)” 
Prende la parola il Consigliere Maiorino che illustra le 
modalità di organizzazione, di svolgimento e di spesa 
dell’evento che ammontano ad euro 13.963,00 e che rientrano 
nel budget preventivato. L’ing. Raucci dichiara che le spese 
effettuate per l’evento 2017 avevano l’obiettivo di premiare 
i 58 senatori e i 48 trentennali ed essere oltretutto un 
momento di convivialità con gli iscritti; si evince invece 
che a fronte di una spesa di euro 15.000,00, la 
partecipazione all’evento è stata di 160 persone circa, 
compresi addetti alla musica e fotografi e solo una 
settantina di ingegneri iscritti, pagando oltretutto per 230 
persone. Si invita pertanto codesto Consiglio di utilizzare 
le risorse economiche dell’Ordine in maniera più adeguata a 
quelli che sono i compiti istituzionali dell’Ordine. Si 
associa alla dichiarazione l’ing. Manzella. Il Presidente 
invita tutti i Consiglieri ad una maggiore coerenza con sé 
stessi in considerazione del fatto che l’evento 2017 con il 
relativo tetto di spesa e numero di partecipanti è stato 
deliberato all’unanimità nel consiglio del 15/11/2017. Il 
Presidente ritiene chiuso il seguente punto all’ordine del 
giorno. L’ing. Raucci ribadisce che comunque ha votato 
formalmente alle spese preventivate per la festa ma vuole 
solo rimarcare di prestare maggiore attenzione a come vengono 
spesi i soldi degli iscritti.  
  
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“SEMINARIO NUOVO REGOLAMENTO LR 9/83_(RELATORI CHIANESE E DI 
LEVA)” 
Prende la parola il Consigliere Chianese che illustra la 
problematica relativa al seminario. Il CD delega gli ingg. 
Mascolo, Di Leva e Chianese a redigere una relazione in 
merito alla problematica in oggetto. 
  
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 288/18 del 25/01/2018 del dott. Roberto 
Antonio COLELLA il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4727 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 303/18 del 26/01/2018 del dott. 
Salvatore DI LAURO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. B al n. 379 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la nota prot. n. 309/18 del 26/01/2018 dell’Ordine di 
Firenze viene cancellata l’ing. Eliana CAPASSO con decorrenza 
16/01/2018, data di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli 
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Ingegneri di Firenze. 
vista la richiesta di cancellazione dell’ing. Lucrezia 
ALTIERI del 29.01.2018 prot. 312/18 il CD approva la 
richiesta cancellando il richiedente dalla seduta odierna.  
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: 
Il Presidente propone di anticipare il 12° punto all’o.d.g. 
“NOMINA TERNE” 
Vista la richiesta del sig. Andrea VALENTINO, prot. n. 343/18 
del 31/01/2018, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: MARSOCCI Felice, 
LOGUERCIO Domenico, SERINO Lorenzo. 
Il Consiglio Direttivo approva con l’eccezione dell’ing. 
Mascolo che vota contro la procedura 
 
Alle ore 21.45 si chiudono i lavori   
 
    
    Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


