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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 26.07.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno ventisei del mese di 
luglio alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 2355/17 del 13/07/2017 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   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        SEGRETARIO Si    

10 MASCOLO MANLIO     TESORIERE 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    

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Elezione vice presidente vicario e vice presidente 

aggiunto; 
3) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
4) Nomine terne; 
5) Situazione ing. Zara Ciro e altri; 
6) Cert’ing ingg.: Morrone e Ranucci. Relazione del coord. 

Ing. Renata Tecchia 
7) Attività dell’Ordine; 
 8) Varie ed eventuali. 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e chiede di anticipare la discussione del sesto punto 
all’o.d.g. vista la presenza dell’ing. Tecchia presso la sede 
dell’Ordine in modo da poterla liberare e il Consiglio 
proseguire con i lavori all’d.d.g. 
6) Cert’ing ingg.: Morrone e Ranucci. Relazione del coord. 
Ing. Renata Tecchia 
L’ing. Vitelli illustra l’agenzia Certing e passa la parola 
all’ing. Tecchia che esplicita maggiormente l’agenzia CERTing 
e chiarisce il ruolo del coordinatore. In particolare si 
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sofferma a mostrare la situazione attuale, chi sono i 
richiedenti la certificazione, chi sono i valutatori e per 
l’occasione rinnova l’invito a far aderire un maggior numero 
di valutatori. Infine l’ing. Tecchia sottopone al Consiglio 
le due relazioni relative alla richiesta di certificazione 
dell’ing. Ranucci e dell’ing. Morrone. Alle ore 17:45 l’ing. 
Tecchia lascia la seduta di Consiglio. 
Prende la parola l’ing. Maiorino che chiede al Presidente la 
motivazione per cui è stata scelta la data in cui si è 
riunita la commissione CERTING in particolare perché è stata 
scelta la data dell’11 luglio e non una precedente al 10 
luglio 2017. Il Presidente ricorda che alla domanda ha 
risposto il coordinatore, ing. Tecchia, esplicitando che la 
data è stata individuata esclusivamente per ragioni 
organizzative. L’ing. Raucci ritiene che le nomine 
effettuate, relativamente alle commissioni del vecchio 
Consiglio, siano decadute per cui prima di procedere a 
discussioni varie in merito, bisogna rinominare o 
eventualmente confermare i componenti delle istituite 
commissioni. Per motivi di opportunità, l’ing. Raucci, invita 
il nuovo Consiglio a non nominare quali componenti di 
Commissioni coloro che abbiano legami di parentela con i 
Consiglieri in carica. Il Presidente evidenzia che 
l’osservazione del collega Raucci, riferita alle commissioni, 
non è pertinente con un dipartimento della fondazione del CNI 
qual è Certing che è regolata da norme disponibili sul sito 
www.certing.it per la consultazione. L’ing. Raucci chiede al 
Presidente se il coordinatore Certing è decaduto o non è 
decaduto e se gli stessi valutatori sono decaduti o meno con 
la nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente ritiene che il 
Certing locale non possa gestire nuove pratiche e che debba 
procedere all’individuazione di nuovi 
coordinatori/valutatori, ritiene altresì che la gestione 
delle pratiche Morrone/Ranucci, ad opera del vecchio gruppo 
coordinatore/valutatore sia perfettamente valida e pertanto 
pone a votazione la ratifica della proposta del coordinatore 
uscente e cioè la concessione della certificazione dell’ing. 
Morrone e dell’ing. Ranucci. L’ing. Maiorino si allontana 
dall’aula. Si passa alla votazione della proposta dell’ing. 
Tecchia. Votano contro l’ing. Raucci e l’ing. Manzella. 
L’ing. Manzella chiarisce che vota contro perché dagli 
elementi forniti non si è in grado di capire quale sia la 
corretta procedura instaurata ed è necessario valutare 
l’opportunità dell’adesione dell’Ordine di Caserta a Certing 
in quanto risulta un ulteriore appesantimento di procedure 
che non si conformano ad una certificazione di qualità per la 
quale sono già previsti i crediti formativi e con la loro 
regolamentazione. Votano a favore gli ingg.: Chianese, 
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Polito, De Lisa, Mascolo, Di Leva, Motti, Pezone, de Chiara, 
Vitelli e Gentile. Pertanto l’istruttoria proposta dall’ing. 
Tecchia viene ratificata a maggioranza. Prende la parola 
l’ing. Mascolo che, pur avendo approvato l’operato dell’ing. 
Tecchia, ritiene che debba essere messa in discussione e 
quindi all’o.d.g. la partecipazione del nostro Ordine a 
Certing che è avvenuta in modo sperimentale e ad oggi non ha 
avuto incrementi di adesioni a livello nazionale. Rientra in 
aula l’ing. Maiorino. L’ing. De Lisa chiede che tutte le fasi 
transitorie e di programmazione siano calendarizzate e 
determinate. 
Il Presidente passa alla discussione il 1° punto all’O.d.G.:  
“APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Consigliere Segretario, legge il verbale della seduta 
precedente del 10 luglio 2017 che viene approvato 
all’unanimità dai presenti. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“ELEZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO E VICE PRESIDENTE AGGIUNTO” 
Prende la parola il Presidente che illustra le problematiche 
legate al regolamento Interno ed in particolare alla nomina 
del vice Presidente vicario e aggiunto. Attenendosi al 
Regolamento del nostro Ordine intende far eleggere le cariche 
di cui al punto all’o.d.g.. Prende la parola l’ing. Mascolo 
il quale fa notare che poiché lo stesso Presidente ha più 
volte evidenziato le carenze del nostro Regolamento e 
l’eventuale esigenza di nominare direttamente i Vice 
Presidenti come suoi fiduciari, se il Consiglio ritiene 
opportuno, propone di modificare prima il Regolamento e poi 
procedere alla nomina e/o elezioni dei vice Presidenti anche 
perché nell’attuale Regolamento vi è una penalizzazione nei 
confronti degli iscritti alla sezione B che non trova 
riscontro in altre realtà territoriali che nello stesso CNI. 
L’ing. Vitelli ritiene che, dovendo il Presidente stesso 
appartenere esclusivamente alla sez. A, le stesse figure di 
vice Presidente debbano appartenere alla sez. A. Pertanto il 
Presidente propone quale vice Presidente vicario un giovane 
neo eletto ing. Motti Ottavio e come vice Presidente aggiunto 
l’ing. Di Leva Antonio. L’ing. Mascolo pone l’attenzione 
sulla necessità di rivedere il Regolamento al fine di 
stabilire per le due nuove cariche istituzionali i profili, 
le competenze e le professionalità. Il Presidente pone ai 
voti la proposta di Mascolo che prevede di rimandare la 
nomina dei vicepresidenti alla successiva modifica del 
Regolamento. Sono favorevoli gli ingg.: Raucci, Mascolo e 
Manzella. Sono contrari alla proposta gli ingg.: Vitelli, 
Gentile, Chianese, De lisa, Di Leva, Motti, Pezone, de 
Chiara. L’ing. Maiorino si astiene. L’ing. Di Leva e l’ing. 
Motti accettano la candidatura; l’ing. Maiorino comunica la 
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candidatura a vice presidente vicario dell’ing. Adele 
Ferrante. Il Presidente chiede se ci sono oltre l’ing. Motti 
e l’ing. Ferrante altri candidati. L’ing. Manzella propone la 
candidatura dell’ing. De Lisa in ordine al profilo di alta 
professionalità, conoscenza, problematiche dell’Ordine e 
curriculum adeguato. L’ing. De Lisa accetta la candidatura. 
Si passa alla votazione segreta proposta dall’ing. Maiorino a 
cui si associano l’ing. Raucci, Mascolo e Manzella. A seguito 
delle votazioni si estrae dall’urna il seguente risultato: 9 
voti per l’ing. Motti, 2 voti ing. De Lisa e 2 voti ing. 
Ferrante. Viene eletto vicePresidente vicario l’ing. Motti 
Ottavio. Si passa alla candidatura di vicePresidente 
aggiunto. Il Presidente propone l’ing. Di Leva che accetta la 
candidatura e chiede se ci sono altri candidati nessuno si 
candida. Si passa alla votazione segreta per l’elezione del 
vice Presidente aggiunto. Il presidente estrae dall’urna le 
schede con n. 10 schede a favore di Di Leva e n. 3 bianche. 
Viene eletto vicePresidente aggiunto l’ing. Di Leva Antonio. 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
 “NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Sentito il Consigliere Segretario, vengono iscritti alla sez. 
A gli ingg.: Max DE LUCIA al n. 4669 settori Civile e 
Ambientale, Industriale e Dell’Informazione con anzianità di 
iscrizione 10/01/2007 per trasferimento dall’ Ordine di 
Milano; Giovanni DE MICHELE al n. 4670 settore Civile e 
Ambientale su richiesta prot. n. 1997/17 del 01/06/2017; 
Vincenzo FARDELLA al n. 4671 settori Civile e Ambientale,  
Industriale e Dell’Informazione su richiesta prot. n. 2008/17 
del 06/06/2017; Crescenzo GALLO al n. 4672 settore Civile e 
Ambientale su richiesta prot. n. 2120/17 del 19/06/2017; 
Emilio RUSSO al n. 4673 settore Civile e Ambientale su 
richiesta prot. n. 2122/17 del 19/06/2017; Nazarena LETIZIA 
al n. 4674 settore Civile e Ambientale su richiesta prot. n. 
2209/17 del 23/06/2017; Orsola DE LUCIA al n. 4675 settore 
Dell’Informazione su richiesta prot. n. 2319/17 del 
06/07/2017; Nicola FIORILLO al n. 4676 settore 
Dell’Informazione su richiesta prot. n. 2423/17 del 
21/07/2017; Gianpiero LEPORE al n. 4677 settore Civile e 
Ambientale su richiesta prot. n. 2455/17 del 26/07/2017; 
Vengono iscritti alla sez. B gli ingg.: Umberto CACCIAPUOTI 
al n. 360/B settore Dell’Informazione con anzianità di 
iscrizione 27/04/2006 per trasferimento dall’ Ordine di 
Napoli; Ugo BERNARDO al n. 361/B settore Civile e Ambientale 
su richiesta prot. N. 2394/17 del 19/07/2017.  
Viene cancellato l’ing. ACQUARO Tommaso con decorrenza 
03/07/2017 per decesso. Viene cancellato su richiesta prot. 
n.2180/17 del 22/06/2017 l’ing. Marco D’IORIO. Viene 
cancellato su richiesta prot. n.2026/17 del 06/06/2017 l’ing. 
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Cesare LIBRERA. Viene cancellato su richiesta prot. n.2344/17 
del 12/07/2017 l’ing. Eugenio RAIMONDO. Sentito il 
Consigliere Segretario, viene concesso il nulla osta per 
trasferimento all’ing. Angela ARENA, come da richiesta prot. 
n. 1610/17 del 03/05/2017 dell’Ordine di Napoli. 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola l’ing. Raucci che sfogliando le richieste di 
segnalazione terne di professionisti ha constatato che su 
alcune richieste sono già scritti dei nominativi di colleghi 
per cui chiede al Presidente ed al Segretario di chiarire 
l’accaduto. Il Segretario dichiara di non sapere perché ci 
siano dei nominativi suggeriti né tantomeno chi li abbia 
scritti. Il presidente a far data da oggi chiederà agli 
impiegati della segreteria con un ordine di servizio di non 
accettare richieste riportanti nomi o altro non strettamente 
richiesto; dichiara inoltre che l’Ufficio di Segreteria 
trasmette regolarmente al Presidente e agli altri consiglieri 
via mail le copie scannerizzate delle richieste di terne su 
cui non compariva alcun nome aggiuntivo. Per cui dichiara di 
non sapere quando e chi abbia aggiunto i nominativi. L’ing. 
Raucci precisa che i nominativi sono riportati su retro delle 
richieste per cui ne chiede copia fronte retro di tutte le 
richieste esibite in Consiglio. In relazione alla richiesta 
delle 1086 il consigliere segretario propone di sorteggiare 
dall’elenco degli iscritti da oltre dieci anni ed in regola 
con i crediti formativi e con i pagamenti delle quote annuali 
i nominativi da indicare per le richieste. L’ing. Mascolo non 
concorda con tale criterio. Gli altri consiglieri presenti 
approvano la proposta. Il Presidente propone un’apposita 
commissione al fine di formulare la proposta dei criteri per 
la designazione delle terne da indicare ai sensi della 1086 e 
per la designazione nelle commissioni di gara. Si propongono 
gli ingg.: De Lisa, Chianese e Di Leva. Si pone a votazione 
la costituzione dell’apposita commissione proposta dal 
presidente. Votano a sfavore ing. Manzella, ing. Raucci, ing. 
Maiorino e l’ing. Mascolo. Votano a favore gli ingg.: 
Vitelli, Gentile, Chianese, Polito, De Lisa, Di Leva, Motti, 
Pezone e de Chiara. 
La proposta viene approvata a maggioranza dando tempo alla 
Commissione fino al 30 settembre. L’ing. Mascolo dichiara che 
il Consiglio vuole provvedere a maggioranza alla nomina delle 
terne ai sensi della 1086 stabilendo un criterio in 
disaccordo con la delibera del 18/11/2013 art. 7 che prevede 
che i nominativi saranno attinti esclusivamente dall’Albo 
degli esperti esclusivamente dal settore strutture punto f. 
In relazione alla richiesta dell’ASL di Caserta circa una 
richiesta di nominativi di ingegneri esperti per costituzione 
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commissione “verifica impianti fotovoltaici”, l’ing. Polito 
propone di inviare una mail massiva a tutti gli iscritti 
delle richieste pervenute senza oggetto e intestazione. Tra 
le adesioni pervenute sarà effettuato il sorteggio. L’ing. 
Maiorino vota contro al criterio di sorteggio. Si passa alla 
valutazione della proposta dell’ing. Polito, vota contro 
l’ing. Raucci, la proposta viene approvata a maggioranza. Le 
domande devono pervenire entro le ore 13:00 della data 
stabilita per il prossimo Consiglio Direttivo. 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“SITUAZIONE ing. ZARA CIRO e ALTRI” 
Il Presidente illustra la problematica inerente la sentenza 
emessa dal GUP di Caserta dott. Marco Capitelli, circa la 
morosità dell’ing. Zara Ciro e della richiesta dell’ing. 
Michele Cristiano del 23/06/2017 prot. 2208/17. Con 
riferimento all'ing. Cristiano il Presidente pone a votazione 
la restituzione dell’importo versato al netto delle quote 
annuali dovute e non versate, così come suggerito dall’ing. 
Manzella. Con l’astensione dell’ing. Raucci il CD approva a 
maggioranza. In riferimento alla richiesta dell’ing. Esposito 
del 30/06/2017 prot. 2247/17, il Presidente propone di 
considerare l’iscritto moroso fino alla data in cui è chiara 
la manifestazione di volontà di volersi cancellare. Si passa 
alla votazione con il voto contrario dell’ing. Raucci la 
proposta viene approvata a maggioranza. Il Presidente chiede 
che sia autorizzato il pagamento di quanto previsto nell’atto 
di precetto dell’avv. Michele Maurì procuratore dell’ing. 
Zara Ciro. L’ing. Mascolo dichiara che dalla lettura del 
disposto che condanna l’Ordine al pagamento delle spese di 
giudizio si evince una evidente mancanza nell’esibire la 
titolarità del credito dovuto. Pertanto ritiene giusto e 
doveroso individuare le responsabilità, se ve ne sono, di 
queste mancanze dagli atti di causa. 
Votano contrario l’ing. Raucci e l’ing. Maiorino; a 
maggioranza viene autorizzato il pagamento. 
L’ing. Mascolo si impegna a relazionare in merito nella 
prossima seduta di Consiglio. 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Prende la parola l’ing. Pezone che illustra il progetto 
formativo “NewPro- Professionisti si diventa” e propone di 
fissare quale scadenza per la presentazione delle 
disponibilità da parte delle strutture ospitanti il 21 
agosto; all’uopo sarà inviata una mail massiva a tutti gli 
iscritti oltre a pubblicare l’apposito avviso sul sito. Si 
passa alla votazione: sono tutti favorevoli pertanto si 
approva all’unanimità.  
L’ing. Maiorino propone di predisporre per tutti i 
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consiglieri l’indirizzo mail istituzionale compreso la stampa 
dei biglietti da visita con il logo dell’Ordine. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
L’ing. Mascolo espone la problematica delle competenze 
strutturali per gli ingegneri iscritti alla sezione B emersa 
presso il Genio Civile di Caserta, ed in particolare quanto 
accorso all’ing. Francesco Romano. Il collega lamenta che, 
nonostante quanto da lui progettato rientri tra le sue 
competenze, anche alla luce del parere espresso dalla 
Commissione Strutture il 13.01.2017, il Genio Civile ha 
comunicato alla ditta di provvedere alla sua sostituzione. 
L’ingegnere Mascolo chiede pertanto di sensibilizzare gli 
Uffici del Genio Civile in merito alla predetta nota che è 
stata redatta anche alla luce delle numerose sentenze in 
merito (Sentenza Tar Campania n° 1314 del2006; Sentenza 
Consiglio di Stato n° 686 del 2012; Sentenza Tar Sicilia n° 
1042 del 2013). 
L’ing. Chianese si associa alla richiesta di 
sensibilizzazione degli uffici, magari ritrasmettendo 
nuovamente il Parere della Commissione Strutture, 
evidenziando al contempo che il consiglio dell’Ordine non 
potendo esprimersi sul caso del singolo collega dovrà 
inquadrare la problematica in via del tutto generale. 
Il Presidente evidenzia la problematica dei corsi antincendio 
ed in particolare di quello organizzato in collaborazione con 
“Prevenzione Incendi”, utile al mantenimento dei requisiti di 
cui all’Elenco del Ministero. Prende la parola l’ing. 
Manzella che illustra le modalità di svolgimento dei corsi 
già programmati e dei relativi costi di partecipazione. Il 
Presidente propone di delegare l’ing. Manzella a proseguire 
nell’organizzazione del corso in itinere ed in particolare 
per gli adempimenti necessari presso il Ministero.  Votano 
contrario l’ing. Maiorino e Raucci. Si approva a maggioranza. 
L’ing. Raucci chiede al Tesoriere delucidazioni in merito 
alle spese sostenute in occasione del Congresso Nazionale che 
si è svolto a Perugia. 
Col voto contrario dell’ing. Maiorino e dell’ing. Raucci, si 
approvano a maggioranza le spese illustrate così come da 
prospetto allegato ad eccezione della fattura della società 
P&P Srl e della fattura della dott.ssa Loredana Carriglia, il 
cui esame viene rimandato ad un prossimo consiglio.  
Si passa alla discussione del ottavo punto all’o.d.g.: 
“VARIE ED EVENTUALI” 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 23:15 si 
chiudono i lavori del presente Consiglio. 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


