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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 06.09.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno sei del mese di 
settembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 2666/17 del 29/08/2017 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) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
3) Nomina responsabile RPCT (responsabile per l’Ordine della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ANAC); 
4) Nomina datore di lavoro e R.S.P.P.; 
5) Pareri di congruità (ingg.:Ferrandino G. e Fusco P.); 
6) Elenco candidati per il Consiglio di Disciplina da 

trasmettere al Tribunale; 
7) Nomine terne; 
 8)Attività dell’Ordine. 
 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e 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 02 agosto 2017 che viene approvato 
all’unanimità dai presenti. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Sentito il Consigliere Segretario, viene iscritta alla sez. A 
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l’ing. Marietta D’ALBORE al n. 4678 settore Dell’Informazione 
come da richiesta prot. n. 2638/17 del 25/08/2017. Vista la 
richiesta prot. n. 2698/17 del 04/09/2017 dell’ing. Umberto 
Romano, il CD approva l’iscrizione anche al settore 
Industriale. 
Si pone in discussione la questione inerente l’ing. Zara 
Ciro. Il C.D., vista la sentenza GdP pervenuta in data 
10/07/2017 prot. n. 2331/17, decide di inviare opportuna 
comunicazione di avvio del procedimento al fine della 
cancellazione dell’iscritto ai sensi della legge 241/90 e 
s.m.i. Il consigliere Raucci è contrario alla suddetta 
soluzione in quanto ritiene di dover coinvolgere il nostro 
legale che ha seguito la procedura richiedendo un parere per 
iscritto sul da farsi poichè cancellando automaticamente il 
collega potremmo ricevere una richiesta di danni da parte 
dello stesso. Si evidenzia anche che questo Consiglio è 
tenuto a valutare l’opportunità di ricorrere in appello. Il 
Consiglio decide quindi di chiedere una relazione circa gli 
atti processuali e quanto di interesse sulla causa in 
questione all’avvocato Ciocio. 
 Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA RESPONSABILE RPCT (RESPONSABILE PER L’ORDINE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA) ANAC” 
Prende la parola il Presidente ing. Vitelli, che introduce 
l’argomento, e sottolinea l’importanza di tale carica. Per le 
nomine, in generale, l’ing. Raucci ritiene di non nominare 
Consiglieri o parenti di Consiglieri. Si associa l’ing. 
Maiorino. Il Consiglio in carica per il quadriennio 2017–
2021, avuto riguardo alla circostanza che l’Ing. Michaela 
Suppa ha proceduto alle proprie dimissioni da RPCT 
territoriale essendo decaduta dalla carica di Consigliere 
dell’Ordine per termine mandato, dovendo procedere alla 
nomina di un nuovo RPCT territoriale in conformità con le 
indicazioni dell’Autorità (Nuovo PNA 2016) e del CNI premesso 
che: 

 nell’organico dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta non 
è presente una figura dirigenziale; 

 allo stato si reputa opportuno che il ruolo di RPCT venga 
rivestito da un Consigliere, posto che l’insediamento del 
nuovo Consiglio dell’Ordine condurrà ad una conseguente 
riorganizzazione di ruoli e incarichi, sia a livello di 
consiglieri sia a livello di dipendenti, che ancora non è 
chiara;   

 altresì si reputa opportuno che il ruolo di RPCT venga 
assunto da un Consigliere, al fine di assicurare un 
maggiore coinvolgimento del Consiglio nelle attività di 
adeguamento e una maggiore attività di impulso; 
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 in conformità all’indicazione di ANAC, laddove il RPCT 
sia un Consigliere questo deve essere privo di deleghe 
gestionali  

Ritenuto che 
 il Consigliere Raffaele Chianese si è dichiarato 

disponibile a ricoprire il ruolo di RPCT territoriale; 
 l’Ing. Raffaele Chianese, in considerazione anche dei 

ruoli organizzativi che svolge nel suo ambito 
professionale, ha la capacità professionale utile a 
ricoprire il ruolo di RPTC; 

 l’ing. Chianese non versa in situazioni di conflitto di 
interesse, né è preposto alla gestione di settori 
dell’Ordine tradizionalmente considerati come esposti al 
rischio anticorruzione; 

 l’Ing. Chianese dimostra un comportamento integro e 
corretto, rispettoso del Codice deontologico degli 
Ingegneri italiani, e dei generali principi di etica e 
correttezza 

delibera 

di nominare quale Responsabile Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Caserta l’Ing. Raffaele Chianese con decorrenza immediata; 

Il Consiglio, inoltre, con la presente delibera conferma di 
aderire anche per il prossimo quadriennio al c.d. “doppio 
livello di prevenzione” disposto dal CNI e dà mandato 
all’Ing. Chianese di trasmettere la presente delibera al RPTC 
Unico Nazionale, dott.ssa Barbara Lai. 

A fronte di questo, inoltre, il Consiglio invita l’Ing. 
Chianese a partecipare attivamente alle iniziative del CNI 
utili od opportune per favorire l’adeguamento e la conformità 
dell’Ordine alla normativa anticorruzione e trasparenza. 

Il Consiglio, infine, invita l’Ing. Chianese a procedere alle 
comunicazioni di rito circa la propria nomina, ivi incluse le 
comunicazioni ad ANAC e al CNI e a darne adeguata pubblicità 
sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
Il CD nomina l’ing. Chianese quale RPCT, con l’astensione 
dell’ing. Raucci. Si delega pertanto l’ing. Chianese a 
partecipare all’incontro formativo “Adempimenti trasparenza e 
anticorruzione” che si terrà a Roma presso il CNI giovedì 14 
settembre p.v.  
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NOMINA DATORE DI LAVORO E RSPP” 
Introduce l’argomento l’ing. Vitelli. Prende la parola l’ing. 
Maiorino che evidenzia le problematiche relative, in modo 
particolare, all’individuazione del Datore di Lavoro e a tal 
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proposito propone di inviare apposito interpello, attraverso 
il CNI. Il Presidente propone un gruppo di lavoro composto 
dagli ing.ri: De Lisa, Maiorino e Polito affinché 
approfondiscano la questione entro la prossima seduta con 
eventuale proposta di affidamento d’incarico per RSPP e 
Consulente della Sicurezza o eventuale manifestazione di 
interesse. 
L’ing. Maiorino ringrazia il Presidente del Consiglio per 
l’individuazione ma stante i tempi brevi non può garantire 
l’impegno o la presenza a detta delega. 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“PARERI DI CONGRUITA’ (ingg.: Ferrandino G., Fusco P.)” 
Il Presidente chiede la ratifica dei pareri di congruità 
posti all’ordine del giorno, ponendo a votazione la stessa. 
Votano in maniera favorevole gli ing. Chianese, Motti, De 
Chiara, Pezone, De Lisa, Vitelli, Di Leva, Gentile Polito e 
Ranucci. L’ing. Maiorino si astiene. Votano contro: Mascolo e 
Raucci. L’ing. Raucci fa presente che in relazione al parere 
di congruità dell’ing. Fusco, il fascicolo è manchevole del 
relativo parere di congruità dove è indicato l’importo da 
liquidare. Nonostante ciò il Consiglio ha approvato a 
maggioranza i pareri. L’ing. Raucci fa presente altresì che 
il verbale di approvazione della commissione pareri è 
manchevole della firma del Presidente di commissione. L’ing. 
Manzella esprime parere contrario in quanto manca una 
relazione esaustiva della Commissione pareri che facesse 
comprendere ai consiglieri il modo con cui si è arrivati 
all’importo determinato; manca inoltre copia dell’incarico e 
della convenzione. Per quanto riguarda la parcella dell’ing. 
Fusco Patrizio manca l’incarico, la convenzione e non si 
comprende chi ha effettuato la prestazione professionale. 
Inoltre agli atti manca il dispositivo con il quale si 
liquida la parcella ed esiste una minuta incomprensibile che 
induce a confusione e dubbi. 
L’ing. Maiorino si astiene. 
Il parere di congruità richiesto dall’ing. Ferrandino è pari 
ad euro 16.318,64 e dell’ing. Fusco è di euro 28.712,50 
approvati con verbale commissione pareri del 06/07/2017. 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“ELENCO CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DA 
TRASMETTERE AL TRIBUNALE” 
Introduce l’argomento il Presidente Vitelli. Dopo ampia 
discussione, il Consiglio, relativamente ai criteri di 
selezione dei candidati, dopo confronto e dibattito, 
individua i seguenti: 
-domande ricevute nei termini indicati nell’avviso pubblicato 
sul sito internet dell’Ordine; 
-regolarità con il versamento della quota di iscrizione; 
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-ottemperanza all’obbligo di formazione continua; 
-rotazione dei professionisti e inserimento, compatibilmente 
con la sussistenza dei requisiti di onorabilità e 
professionalità di cui all’art. 4 del Regolamento di 
designazione adottato dal CNI, di candidati con giovane età 
anagrafica; 
-continuità nel ruolo dei soli professionisti che nel 
precedente mandato avevano operato come Presidenti di 
Collegio del Consiglio di Disciplina. 
Il Consiglio, avendo analizzato i curricula dei candidati 
ricevuti, procede quindi all’esclusione delle domande 
ricevute fuori termine. Altresì, procede all’esclusione delle 
candidature dei colleghi non in regola con i pagamenti ed i 
crediti formativi, procede all’individuazione dei nominativi 
di cui all’elenco allegato. 
Il Consiglio dispone successivamente per la trasmissione dei 
nominativi individuati al Presidente del Tribunale di S. 
Maria Capua Vetere, come da lettera allegata.  
Alle ore 21:00 si allontanano gli ingg. Manzella e Raucci. 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA TERNE” 
Il Presidente Vitelli in merito alla richiesta dell’ASL, 
prot. n. 2114/17 del 16/06/2017, relativa ad un elenco di 
professionisti esperti per costituzione commissione “verifica 
impianti fotovoltaici”, il CD esaminati i curricula ed 
eliminati i colleghi non iscritti al nostro Albo e quelli non 
in regola con i pagamenti e/o con i crediti formativi, 
delibera di segnalare i seguenti professionisti: 
DELL’AVERSANA Raffaele, SCALA Alessandro, BERNARDO Raffaele, 
SPURIA Andrea, COSTANZO Giovanni, PAGANO Vincenzo, MELONE 
Pietro, PERRINI Nicola, SANTONASTASO Elio, PICCIRILLO 
Vincenzo, TARTAGLIONE Raffaele, IADICICCO Maddalena, ALOIS 
Enzo, FARALDO Raffaele. 
Alle ore 21:30 si allontanano gli ingg.: Ranucci, De Lisa, 
Mascolo.  
Vista la richiesta del sig. Camillo FEDERICO, prot. n. 
2027/17 del 07/06/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: IORIO 
Lorenzo, LANDOLFI Michele, TASSIERI Sandra. 
Vista la richiesta della sig.ra Maria SIGNORE, prot. n. 
2167/17 del 21/06/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: NACCA 
Antonio, CRISCI Marinella, IANNOTTA Giovanni. 
Vista la richiesta del sig. Antonio PALMIERO, prot. n. 
2229/17 del 27/06/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: MENDITTO 
Antonio, NOVIELLO Andrea, D’ANDREA Salvatore. 
Vista la richiesta del sig. Lorenzo CELATO, prot. n. 2454/17 
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del 26/07/2017, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: D’AMBROSIO Carlo, 
PASQUARIELLO GiovanBattista, ERMELLINO Ilio. 
Si ritorna alla discussione del punto 5 all’o.d.g. 
Il Presidente dopo attenta disamina di quanto esposto propone 
di rimandare alla prossima seduta la ratifica dei pareri di 
cui al verbale di commissione del 06/07/2017 al fine di 
consentire il completamento delle formalità mancanti 
evidenziate.   
Il CD approva all’unanimità.  
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Si concede il patrocinio gratuito all’evento “Progettare, 
costruire e rinnovare la facciata” organizzato da Saint 
Gobain PPC Italia SpA prot. n. 2741/17 e che si terrà il 
prossimo 15 settembre. 
Si apre la discussione in merito al bando selezione strutture 
ospitanti Tirocini Formativi. Si rileva che sono pervenute 5 
istanze di cui una non ha i requisiti e una pervenuta fuori 
temine. Il Consiglio Direttivo approva le seguenti istanze: 
ing. Mormile Luigi prot. n. 2503/17 del 31/07/2017 
ing. Morlando Angelo prot. 2502/17 del 31/07/2017 
ing. Puca Domenico prot. n. 2621 del 24/08/2017 pervenuta a 
mezzo pec del 12/08/2017.  
Il quarto tirocinante, come previsto dal bando, effettuerà il 
proprio Tirocinio presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Caserta. 
Prende la parola il Presidente che, in merito alla richiesta 
dell’ASL, Prot. n. 2646/17 del 26/07/2017, di una commissione 
di lavoro per la redazione del Fascicolo del Fabbricato, 
propone una delegazione costituita dai consiglieri ingg.: 
Polito, Motti, Di Leva e Chianese che, sentiti i responsabili 
ASL relazioni nel merito. Il CD approva all’unanimità. 
Prende la parola l’ing. Di Leva che propone l’organizzazione 
dei seguenti corsi di formazione: 
- RigeneraTour2017: Sostenibilità, Materiali e Confort in 
collaborazione con Maggioli editore che si terrà il 29 
settembre 2017 a Caserta Crowne Plaza. 
- “Progettare il futuro degli edifici esistenti! 
Riqualificazione di Edifici Plurifamiliari con Impianto 
Autonomo e Centralizzato” in collaborazione con Riello che si 
terrà il 12 ottobre a Caserta presso l’hotel Vanvitelli. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Alle ore 23:00 si chiude il verbale. 
 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


