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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 20.09.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno venti del mese di 
settembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 2833/17 del 15/09/2017 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   20:00 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  17:15  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere  Si   

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:10 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  17:25  

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Adempimenti trasparenza e anticorruzione (rel. ing. 

Raffaele Chianese); 
3) Attività dell’Ordine; 
4) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
5) Nomine terne; 

 
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” 
Alle ore 17:15 entra in consiglio l’ing. Rosa Maiorino. 
Alle ore 17:25 entra in Consiglio l’ing. Carlo Raucci. 
Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 13 settembre 2017 che viene 
approvato all’unanimità dai presenti.  
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“ADEMPIMENTI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (REL. ING. RAFFAELE 
CHIANESE)” 
Prende la parola il Consigliere ing. Raffaele Chianese che, 
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nella sua qualità di RPTC dell'Ordine degli Ingegneri di 
Caserta, espone gli obblighi della normativa anticorruzione e 
trasparenza e degli adempimenti obbligatori previsti da Anac 
e recepiti dal CNI. 
L'ing. Chianese, ritenendo opportuno che il Consiglio 
dell'Ordine proceda quanto prima alle attività di 
adeguamento, anche in considerazione del trascorso periodo 
elettorale che non ha facilitato il tempestivo assolvimento 
degli obblighi, sottopone ai consiglieri presenti lo Schema 
di PTPC 2017-2020 predisposto e procede a sintetica disamina 
del programma; all'esito della trattazione invita i Colleghi 
ad integrare lo Schema con propri contributi e/o osservazioni 
al fine di pervenire in tempi rapidi alla approvazione della 
versione definitiva. 
Il presidente pone ai voti l'adozione dello Schema di PTPC 
2017: votano a favore tutti i consiglieri ad eccezione 
dell'ing. Raucci. 
L'ing. Raucci vota contro in quanto lo schema di PTPC 2017 è 
stato sottoposto ai consiglieri solo in data odierna per cui 
ritiene di approfondire l'argomento e successivamente 
adottarlo. 
Il Consiglio approva e il RPCT invita i Colleghi a formulare 
le proprie osservazioni entro il più breve tempo possibile e 
ad inoltrargliele, onde procedere alla stesura della versione 
definitiva da approvare quanto prima. 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola l’ing. Pezone che espone il progetto New Pro 
dichiarando che i tirocini assegnati sono tre di cui uno 
assegnato all’Ordine. Per l’Ordine il Consiglio indica quale 
tutor l’ing. Polito. Alle ore 19:10 si allontana l’ing. 
Pezone. Il Presidente evidenzia la necessità di individuare 
con urgenza le seguenti commissioni: Formazione e Pareri di 
congruità. Il Presidente suggerisce di individuare i 
componenti della commissione pareri. A tal proposito si 
propongono gli ingg. Gentile, Di Leva, Chianese e Polito. 
L’ing. Mascolo in merito dichiara: “non avendo ancora attuato 
tutte le direttive ANAC, chiedo al Consiglio di rimandare la 
costituzione di qualunque commissione”, a tale dichiarazione 
si associa l’ing. Raucci. Si pone a votazione la formazione 
della commissione pareri costituita dai Consiglieri che si 
sono proposti. Votano contro l’ing. Mascolo e l’ing. Raucci 
che a tal proposito dichiara che vota contro in quanto non 
ravvisa tale urgenza visto che ci sono solo due richieste di 
opinamento e che pertanto le stesse si potrebbero esaminare 
in Consiglio. Il Presidente chiede di istituire la 
commissione formazione continua a tal proposito mette a 
votazione detta istituzione. Vota contro l’ing. Mascolo per 



 3

le motivazioni di cui sopra e l’ing. Raucci che si associa. 
Si propongono di far parte della Commissione formazione gli 
ingg.: De Chiara, De Lisa, Motti, Vitelli e Gentile. Si pone 
a votazione la costituzione della commissione formazione 
continua appena costituita dai consiglieri che si sono 
proposti. Votano contro solo l’ing. Raucci che fa presente 
che i consiglieri facenti parte della commissione hanno 
votato a favore di se stessi.  
Il Presidente apre l’argomento sulla nomina dell’RSPP e 
evidenzia le difficoltà incontrate nel cercare di estrarre 
dal MEPA l’elenco di tecnici appartenenti alla provincia di 
Caserta e che possano ricoprire la carica di consulente RSPP. 
Prende la parola l’ing. De Lisa che relaziona circa la 
possibilità di individuare tale figura attraverso il CONSIP 
di cui alla convenzione con il MEPA per la fornitura di 
Servizi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo 
alle Pubbliche Amministrazioni al lotto 5 individua le figure 
di consulente RSPP. Alle ore 20:00 lascia la seduta di 
Consiglio l’ing. Ferrante. Il Presidente pone a votazione 
l’individuazione del consulente RSPP attraverso la procedura 
CONSIP, si astiene l’ing. Maiorino e votano contro gli ingg.: 
Raucci e Mascolo. Votano a favore gli ingg.: De Chiara, 
Gentile, Vitelli, Di Leva, Motti, De Lisa, Polito e Chianese. 
Prende la parola l’ing. Polito che relaziona su alcuni 
aspetti del coworking e fa presente che è in attesa di alcuni 
preventivi in merito. L’ing. Polito informa inoltre il 
Consiglio circa un incontro nazionale di coworking che si 
terrà a Milano organizzato dalla rete Cowo dal titolo 
“Coworking e Istituzioni” il 30 settembre p.v. Il Presidente 
propone la partecipazione a tale evento da parte dell’ing. 
Polito, il C.D. approva all’unanimità. 
Prende la parola il Tesoriere, ing. De Chiara che propone 
l’approvazione delle spese come da prospetto allegato “Spese 
20/09/2017”. L’ing. Maiorino vota contro la richiesta di 
rimborso dell’ing. Belardo; l’ing. Raucci vota contro tutto 
il prospetto. Votano a favore gli ingg.: De Chiara, Gentile, 
Di Leva, Motti, De Lisa, Polito, Mascolo e Chianese. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Sentito il Consigliere Segretario, viene iscritto alla sez. A 
l’ing. Domenico DE FRANCESCO al n. 4679 settori Civile e 
Ambientale, Industriale e Dell’Informazione come da richiesta 
prot. n. 2873/17 del 19/09/2017. Vista la richiesta dell’ing. 
Feola Luigi, prot. n. 2861/17 del 19/09/2017, il Consiglio 
approva la cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
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Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NOMINA TERNE” 
Si procede ad effettuare tramite sorteggio un elenco di 
nominativi ai fini delle richieste di terne per la 1086. Il 
Presidente propone di abbinare tre nominativi in sequenza, 
alle richieste di terne pervenute e ordinate per numero di 
protocollo. L’ing. Raucci fa presente che non è corretta la 
procedura in quanto non è stato effettuato il sorteggio per 
l’abbinamento alle terne. Votano contro la proposta del 
Presidente l’ing. Raucci e l’ing. Mascolo il quale ritiene il 
sistema improvvisato e che non tiene conto delle nomine 
pregresse e del principio di rotazione. Votano a favore gli 
ingg.: Motti, Polito, Chianese, Maiorino, De Chiara, Gentile, 
Vitelli e Di Leva. 
Pertanto previa verifica della regolarità contributiva e dei 
CFP professionali si procede alla nomina delle terne. 
Vista la richiesta del sig. Armando CANTONE, amm.re Unico 
della società IDESIGN S.r.l., prot. n. 2129/17 del 
19/06/2017, circa una terna di collaudatori ai sensi della 
1086, vengono sorteggiati gli ingg.: OLIVA Raffaele, MILONE 
Giuseppe, DI GENNARO Bruno. 
Vista la richiesta del sig. Andrea NUGNES, prot. n. 2462/17 
del 26/07/2017, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DI RAUSO Andrea, 
CAIAZZO Francesco, GRILLO Mario. 
Vista la richiesta della sig.ra Assunta BORTONE, prot. n. 
2477/17 del 26/07/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DELLO RUSSO 
Massimo, IOVINE Antonio, PRISCO Alessandro. 
Vista la richiesta della sig.ra Annunziata TUOSO, prot. n. 
2575/17 del 04/08/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: VERDICCHIO 
Raffaele, SCHIAVONE Francesco, MARTONE Antonio. 
Vista la richiesta del sig. Orazio PEZZULLO amm.re 
Costruzioni Pezzullo S.r.l., prot. n. 2699/17 del 04/09/2017, 
circa una terna di collaudatori ai sensi della 1086, vengono 
sorteggiati gli ingg.: FARINA Luigi, DI FONZO Domenico, 
SABATINO Rosario. 
Vista la richiesta del sig. Carlo TESCIONE, prot. n. 2755/17 
dell’11/09/2017, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DANZI Fabrizio, 
DEL MONACO Clemente Luigi, GAUDIANO Sabatino Maria 
Massimiliano. 
Vista la richiesta del sig. Carmile BEVILACQUA, prot. n. 
2826/17 del 15/09/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: MURINO 
Maurizio, GAETANI Gianluigi, CIVITILLO Elda. 
Vista la richiesta della sig.ra Maria Teresa FERRARA, prot. 
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n. 2844/17 del 18/09/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: FEOLA Pio 
Vincenzo, GRASSIA Luigi, LIONETTI Francesco. 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 20:45 si 
ritengono conclusi i lavori e si chiude il verbale. 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


