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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 25.10.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno venticinque del mese di 
ottobre alle ore 16:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3246/17 del 19/10/2017 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    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:25 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  17:15  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si    

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere Si  17:30  

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si    

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione programmazione triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza 2017/2019; 
3) Discussione bozza di Bilancio Consuntivo 2016 e 

Preventivo 2017; 
4) Cert’ing: attività sospese ed individuazione nuovo 

coordinatore; 
5) Attività dell’Ordine; 
6) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
7) 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 18 ottobre 2017 che viene 
approvato all’unanimità dei presenti.  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017/2019” 
Il Rappresentante della Trasparenza e Anticorruzione ing. 
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Chianese, presenta la versione definitiva del Programma 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2017/2019 che viene approvato all’unanimità. Alle 
ore 17:15 entra l’ing. Mascolo. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“DISCUSSIONE BOZZA DI BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E PREVENTIVO 
2017” 
Alle ore 17:30 entra l’ing. Ranucci. 
Prende la parola l’ing. Mascolo e chiede:” come mai alcune 
voci di spesa presenti in preventivo 2017 riportano importi 
quadruplicati rispetto al consuntivo 2016? Il Consiglio 
prevede di dare consulenza ad importi diversi rispetto al 
2016? Spese diverse in Postali? E altre voci simili”. Il 
Tesoriere prende atto della domanda del consigliere Mascolo e 
dichiara di rispondere nei tempi e nei modi dovuti una volta 
che sarà individuato il consulente al bilancio. L’ing. 
Raucci, vista la risposta del Tesoriere ing. De Chiara, 
chiede per quale motivo ha presentato le bozze dei bilanci al 
Consiglio. Il Tesoriere ricorda all’ing. Raucci e al CD che 
nell’introduzione al punto 2 dell’o.d.g. del Consiglio 
dell’11/10/2017 lo schema portato in visione al Consiglio non 
poteva ritenersi un bilancio né preventivo né consuntivo, 
ragion per cui fu fatta la richiesta di nominare un esperto 
in materie amministrative –contabili. 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“CERT’ING: ATTIVITÀ SOSPESE ED INDIVIDUAZIONE NUOVO 
COORDINATORE” 
Prende la parola il Presidente il quale introduce l’argomento 
ricordando le problematiche inerenti e le rimostranze 
dell’ing. Cataldo che lamenta l’enorme protrarsi del tempo 
necessario al processo delle pratiche. L’ing. Vitelli 
evidenzia la delicatezza dell’incarico che dovrà ricoprire il 
prossimo coordinatore e che lo stesso deve essere svolto con 
la giusta sapienza e moderazione.  Il Presidente ricorda che 
sono vietate le registrazioni audio/video in generale. L’ing. 
Mascolo dichiara che si associa alla proposta dell’ing. De 
Lisa di sospendere la seduta odierna. Si associa anche l’ing. 
Raucci. L’ing. De Lisa aveva ipotizzato una sospensione di 
dieci minuti a fronte di comportamenti inopportuni di un 
consigliere. Al momento si ritiene superato il problema 
pertanto l’ing. De Lisa dichiara di ritenere necessario il 
procedere dei lavori del Consiglio. Si riprende la 
discussione inerente l’individuazione del nuovo coordinatore 
Cert’ing per l’Ordine, il Presidente propone il consigliere 
Antonio Ranucci anche in considerazione del fatto che lo 
stesso è in possesso della certificazione al riguardo. Si 
pone a votazione la proposta del Presidente. Non partecipa 
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alla votazione l’ing. Ranucci, si astengono i consiglieri 
Manzella e Raucci, tutti gli altri votano a favore. L’ing. 
Antonio Ranucci è il nuovo Coordinatore Cert-ing.  
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola l’ing. Polito che relaziona in merito alle 
comunicazioni del RTI COM in particolare illustra la 
richiesta del 16/10/2017 e la successiva integrazione del 
23/10/2017 prot. n. 3300/17. Gli ingg. Polito e De Lisa 
propongono di approvare il preventivo della COM Metodi SpA 
del 23/10/2017 prot. n. 3300/17 solo per la parte a canone in 
quanto alcuni corsi sono mancanti (Pronto Soccorso e RLS) ed 
altri non sono chiari nella durata. Votano tutti a favore 
tranne l’ing. Raucci che vota contro. 
In merito alla Commissione Formazione chiedono di farne parte 
anche gli ingg. Polito, Pezone e Chianese. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
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.: Raffaele CAPRIO al n. 4690 settore Civile e 
Ambientale come da richiesta prot. n. 3272/17 del 23/10/2017; 
Cristofaro IULIANO al n. 4691 settore 24/10/2017. 
Vista la richiesta prot. n. 3275/17 del 23/10/2017, viene 
cancellato l’ing. Domenico AMARANDO a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Luigi CASABURO, prot. 
n. 3265/17 del 25/10/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna.  
  
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 dove 
si allontana l’ing. Polito perché direttamente interessato; 
Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta 
Prot. 2997/17 del 02/10/2017 dove si allontana l’ing. 
Chianese perché direttamente interessato; 
viste le manifestazioni di interesse pervenute, esclusi 
coloro che non sono in regola con i CFP e con i pagamenti 
delle quote annuali, che non hanno i dieci anni di iscrizione 
e che non hanno espresso la manifestazione di interesse per 
una sola delle richieste degli enti, il Consiglio delibera di 
trasmettere gli elenchi allegati e controfirmati. Votano 
contro gli ingg. Maiorino, Raucci, Mascolo e Pezone. Votano a 
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favore gli ingg. Vitelli, Di Leva, Gentile, Ranucci, 
Manzella, De Chiara, De Lisa, Motti.  
In particolare vengono segnalati per il Comune di Grazzanise 
gli ingg.: Bucciaglia Francesco, Campanile Tommaso, Matteucci 
Ludovico, Natale Leopoldo, Spuria Andrea, Tavano Francesco, 
Vitelli Nicola, Fasulo Vincenzo. Per il Comune di San Marco 
Evangelista gli ingg.: Costanzo Gabriele, De Filippo 
Pasquale, Fuschetti Anacleto, Follera Chiara. Per il Comune 
di Baia e Latina gli ingg.: Morlando Angelo, Suppa Michaela. 
Per l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di 
Caserta gli ingg.: Nuzzo Mauro Renato, Russo Pasquale, 
Sperlongano Roberto, Struffolino Antonio, Della Valle 
Giovanni, Saccone Gennaro. 
Rientrano gli ingg. Polito e Chianese. 
In riferimento alla richiesta del Comune di Calvi Risorta del 
23/10/2017 prot. n. 3296/17 e del Comune di Capriati al 
Volturno del 23/10/2017 prot. n. 3298/17, il CD chiede agli 
uffici di segreteria di inviare apposita comunicazione in cui 
si chiarisce che il Consiglio Direttivo non può rispondere in 
tempi brevi. In riferimento alla richiesta del Comune di 
Aversa del 25/10/2017 prot. n. 3322/17 e del Comune di 
Casapesenna del 19/10/2017 prot. n. 3253/17 il CD decide di 
inserire sul sito le manifestazioni di interesse circa le 
richieste e dando tempo agli interessati fino al 2/11/2017 
alle ore 12:00 con la precisazione che dovrà essere espressa, 
pena l’esclusione, la richiesta per una sola manifestazione. 
Vota contro l’ing. Mascolo in quanto viste le problematiche 
riscontrate sulle designazioni precedenti non ritiene 
opportuna la procedura adottata. Il Presidente propone di 
costituire un apposito gruppo di lavoro con il compito di 
relazionare al Consiglio circa le adesioni alle 
Manifestazioni di interesse presentate con riferimento alle 
richieste del comune di Aversa e Casapesenna. L’ing. Raucci 
vota contro perché ritiene che i curricula devono essere 
valutati in Consiglio. Si propongono gli ingg. Di Leva, De 
Lisa e Chianese, tutti favorevoli tranne l’ing. Raucci. 
Con riferimento alla richiesta di nominativi inerenti le 
terne ai sensi della L. 1086/71, il Presidente pubblicamente 
estrae a sorte un elenco di nominativi, si abbinano tre 
nominativi, in sequenza, alle richieste di terne pervenute e 
ordinate per numero di protocollo. Pertanto previa verifica 
della regolarità contributiva e dei CFP professionali si 
procede alla designazione delle terne. Si allega l’estrazione 
al presente verbale. 
Vista la richiesta del sig. Antonio CRISCUOLO, prot. n. 
2952/17 del 27/09/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: COSTANZO 
Giuseppe, NATALE Alfredo, TRAETTINO Emilio. 
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Vista la richiesta del sig. Antonio BORROZZINO, prot. n. 
3203/17 del 18/10/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: CAMPANILE 
Roberto, ROMAGNUOLO Pietro, DE BIASIO Giuseppe Enzo. 
Vista la richiesta della sig.ra Maddalena GALLO, prot. n. 
3262/17 del 20/10/2017, circa una terna di collaudatori ai 
sensi della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: DE MASI 
Giuseppe, PARISI Oreste, LANDOLFI Enrico. 
Vista la richiesta dei sig. ri Pasqualino OFFREDA e Maria 
Rosaria RUSSO, prot. n. 3263/17 del 20/10/2017, circa una 
terna di collaudatori ai sensi della 1086, vengono 
sorteggiati gli ingg.: IOVINE Antonio, PAPALE Arcangelo, 
MARSOCCI Felice. 
Prende la parola l’ing. Mascolo il quale, ancora una volta, 
ricorda che il Consiglio Direttivo, come approvato nella 
seduta del 18/11/2013, nello svolgere tale funzione 
designativa si assume responsabilità morali nei confronti 
della collettività dovendo garantire competenza e 
affidabilità professionale e pertanto il procedimento che si 
sta adottando non è in grado di garantire nessuna di queste 
funzioni. 
Alle ore 21:00 si concludono i lavori. 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


