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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 18.10.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno diciotto del mese di 
ottobre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3086/17 del 12/10/2017 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   19:30 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si  18:30 17:30/
19:30 

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   19:30 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere Si   19:30 

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si    

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Adozione schema nuovo Regolamento interno; 
3) Adozione schema di regolamento individuazione terne/ 

rose; 
4) Adozione schema di regolamento servizi e forniture;  
5) Cert’ing: attività sospese ed individuazione nuovo 

coordinatore; 
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 dell’11 ottobre 2017 che viene 
approvato all’unanimità. Alle ore 17:30 si allontana l’ing. 
Ferrante. 
Si passa alla discussione dei successivi punti all’o.d.g.: 
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2)“ADOZIONE SCHEMA NUOVO REGOLAMENTO INTERNO” 
3)“ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO INDIVIDUAZIONE TERNE/ ROSE” 
4)“ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO SERVIZI E FORNITURE” 
Il Rappresentante della Trasparenza e Anticorruzione consegna 
gli schemi dei 3 Regolamenti all’o.d.g. e propone di 
discutere i Regolamenti entro il 30 ottobre e la successiva 
approvazione entro l’8 novembre, mentre il RPTC per l’Ordine 
propone di dare scadenza il 23 ottobre per avanzare 
osservazioni sugli schemi predisposti in modo da poterli 
approvare entro il 25 ottobre cioè la prossima seduta di 
Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“CERT’ING: ATTIVITÀ SOSPESE ED INDIVIDUAZIONE NUOVO 
COORDINATORE” 
Prende la parola il Presidente il quale fa presente al 
Consiglio che ci sono problemi con le pratiche del genere e 
che si è fermi da molto tempo, pertanto il Presidente 
evidenzia la necessità di individuare il nuovo coordinatore 
di Certing . il CD dopo ampia discussione decide di rinviare 
la scelta del coordinatore alla prossima seduta di Consiglio. 
Prende la parola l’ing. De Lisa che evidenzia la necessità di 
supportare le attività dei volontari agibilitatori e di dare 
sostegno al gruppo creatosi in particolare per quanto attiene 
alle loro richieste. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Per quanto riguarda la nomina dell’RSPP, il Presidente pone 
in discussione la comunicazione del RTI COM del 16/10/2017 
Prot. 3153/17. Prende la parola l’ing. De Lisa che relaziona 
circa la comunicazione pervenuta. 
Alle ore 18:30 rientra l’ing. Ferrante. 
Si evidenzia che occorre richiedere chiarimenti e 
integrazioni in merito al preventivo e si dà mandato all’ing. 
Polito e De Lisa per gli adempimenti conseguenziali. 
Si passa alla discussione della richiesta dell’ing. Romano, 
prot. n.3081/17 dell’11/10/2017 e relativa alle competenze 
dell’ing. Sez. B. Prende la parola l’ing. Mascolo che 
illustra la problematica legata all’iscritto: “a seguito 
delle continue segnalazioni da parte degli ingg. Sez. B in 
ultimo dell’ing. Romano, nel ringraziare il Presidente per 
aver compreso la problematica e disposto la discussione di 
quest’argomento così delicato, chiedo al Consiglio di voler 
affrontare con determinazione le molteplici difficoltà che i 
nostri iscritti alla sez. B riscontrano quotidianamente 
nell’affrontare la professione. Si ricorda che l’Ordine degli 
Ingegneri di Caserta ha espresso un parere sulle attività 
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professionali di sicura competenza degli ingegneri sez. B e 
nonostante queste attività i nostri iscritti lamentano 
continue limitazioni apparentemente congrue con quanto da noi 
disaminato. A tal proposito chiedo di voler inviare una 
comunicazione al Genio Civile di richiesta di spiegazioni 
sulle problematiche frequentemente riscontrate con gli 
ingegneri junior”. Pertanto l’ing. Mascolo propone di inviare 
una comunicazione al Genio Civile di Caserta al fine di 
individuare i criteri con cui vengono individuati   i limiti 
di competenze degli ingegneri sez. B. Il Consiglio dà mandato 
all’ing. Di Leva per la predisposizione di tale 
comunicazione. 
Prende la parola l’ing. Polito che illustra i temi della 
riunione dell’UNI che si è tenuta a Milano lo scorso 16 
ottobre. L’ing. Polito evidenzia che entro due mesi bisogna 
comunicare i nominativi degli ingegneri che partecipano alle 
commissioni. L’ing. Polito presenta una piccola relazione 
sull’incontro che sarà allegata al presente verbale. 
L’ing. Polito illustra inoltre alcune proposte di 
disponibilità di postazioni coworking offerte dalle seguenti 
società: WorkYou con sede ad Aversa (CE);  KromLabòro FabLab 
con sede in Maddaloni (CE) e ZeroToZero Coworking. Il 
Consiglio decide di pubblicare tali proposte nella sezione 
“convenzioni” del sito dell’Ordine. L’ing. Polito presenta 
anche la proposta della società di Formazione “Son Training 
S.r.l.”. Si tratta di una convenzione inerente l’erogazione 
di corsi per professionisti sia in modalità on-line che 
frontale. Il Consiglio approva la suddetta convenzione che 
riserva agli iscritti all’Ordine uno sconto del 20%. 
Il Consigliere Gentile propone un evento/incontro con i 
docenti che a vario titolo hanno partecipato o parteciperanno 
alle commissioni d’Esami di Stato. L’evento terminerà con una 
cena che dovrà prevedere un menù di euro 40,00 a persona. 
Vota contro l’ing. Raucci. Alle ore 19:30 si allontanano gli 
ingg. De Lisa, Pezone, Ranucci e Ferrante 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Sentito il Consigliere Segretario, vengono iscritti alla sez. 
A gli ingg.: Angelo CAPPELLI al n. 4685 settore Civile e 
Ambientale come da richiesta prot. n. 3087/17 del 12/10/2017; 
Giovanni VERAZZO al n. 4686 settore Civile e Ambientale come 
da richiesta prot. n. 3135/17 del 16/10/2017; Pasquale DE 
CUBELLIS al n. 4687 settore Civile e Ambientale come da 
richiesta prot. n. 3138/17 del 16/10/2017; Pasquale PALMIERO 
al n. 4688 settore Civile e Ambientale come da richiesta 
prot. n. 3141/17 del 16/10/2017; Francesco FORTE al n. 4689 
settore Civile e Ambientale come da richiesta prot. n. 
3144/17 del 16/10/2017. Vista la richiesta dell’ing. Giovanni 
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VERAZZO, prot. n. 3134/17 del 16/10/2017, il Consiglio 
approva la cancellazione dalla sez. B per l’iscrizione alla 
sez. A. Vista la richiesta dell’ing. Francesco FORTE, prot. 
n. 3143/17 del 16/10/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione dalla sez. B per l’iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta dell’ing. Pasquale PALMIERO, prot. n. 
3140/17 del 16/10/2017, il Consiglio approva la cancellazione 
dalla sez. B per l’iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 3216/17 del 18/10/2017, viene 
cancellato l’ing. Angelo VERDICCHIO. Vista la richiesta 
dell’ing. Stefania DI MARCO, prot. n. 3154/17 del 16/10/2017, 
il Consiglio approva la cancellazione. Vista la richiesta 
dell’ing. Antonio AVAGLIANO, prot. n. 3114/17 del 13/10/2017, 
il Consiglio approva la cancellazione. 
Vista la nota prot. n. 3217/17 del 18/10/2017 dell’Ordine di 
Napoli, viene cancellato per trasferimento, l’ing. Angela 
ARENA a partire dal 27/09/2017 data di iscrizione all’Ordine 
di Napoli. 
  
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA TERNE” 
In relazione alle richieste di rose di nominativi: 
Comune di Grazzanise, prot. n. 2391/17 del 18/07/2017; 
Comune di San Marco Evangelista, prot. n. 2796/17 del 
13/09/2017; 
Comune di Baia Latina, prot. n. 2760/17 dell’11/09/2017; 
Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta 
Prot. 2997/17 del 02/10/2017; 
il Consiglio delibera di riaprire i termini di presentazione 
delle manifestazioni di interesse fino alle ore 19:00 del 
23/10/2017 al fine anche di consentire la specifica della 
singola manifestazione d’interesse a cui si intende 
partecipare a pena di esclusione ed anche al fine di 
incrementare il numero, per ora esiguo, di partecipanti.   
Alle ore 21:00 si chiudono i lavori. 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


