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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 06.12.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno sei del mese di dicembre 
alle ore 16:00, nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 3763/17 del 01/12/2017 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   19:25 

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario Si    

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere Si    

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si   19:25 

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si   19:00 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere  Si   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  16:40  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere  Si   

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere si  16:50 19:25 

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere  Si   

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere Si   17:40 

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  17:50  

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento 

interno di funzionamento”; 
3) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per 

l’affidamento di contratti ed il conferimento di 
incarichi di collaborazione” 

4) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 
nomina e/o designazione di professionisti su richiesta di 
terzi” 

5) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 
designazione di terne di ingegneri per collaudi statici” 

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 del 22 novembre 2017 e del 01 
dicembre 2017, seduta deserta, che vengono approvati 
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all’unanimità. 
  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE “REGOLAMENTO INTERNO 
DI FUNZIONAMENTO”” 
Si approvano le proposte ad integrazione di cui alle sedute 
del 15/11/2017, 22/11/2017 e quelle della seduta odierna dai 
punti 4.08 fino al 7.04. il Presidente pone a votazione le 
modifiche del regolamento che vengono approvate all’unanimità 
e che si allegano al presente verbale. 
Alle ore 16:40 entra l’ing. Maiorino. 
Il Presidente propone di anticipare la discussione del sesto 
punto all’o.d.g.:  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” al fine di discutere della festa di 
fine anno. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Alle ore 16:50 entra l’ing. Mascolo. 
Prende la parola l’ing. Motti che aggiorna i consiglieri in 
merito all’organizzazione della festa.  
Prende la parola l’ing. Gentile che illustra l’organizzazione 
dell’evento in collaborazione con IPE, dopo ampia discussione 
si propende per trasformare l’evento IPE in seminario per 250 
persone con il riconoscimento di 3 CFP con spese a carico 
dell’Ordine anche per eventuali relatori e cena finale con un 
tetto massimo di spesa di euro 4.000,00. Il Consiglio approva 
all’unanimità. 
Alle ore 17:40 si allontana l’ing. Ranucci. 
Alle ore 17:50 entra l’ing. Raucci. 
Prende la parola l’ing. Mascolo, il quale dichiara che per 
sopraggiunti impegni personali rimette la delega 
all’organizzazione della festa di fine anno. 
Tutto il Consiglio ringrazia quanto fin qui fatto dai 
consiglieri delegati e approva i preventivi allegati 
relativamente all’impianto audio, impianto luci e proposte di 
intrattenimento musicale, bozza di preventivo del menu e 
della sala. Il Consiglio invita l’ing. Mascolo ad occuparsi 
ancora della festa e quindi di rientrare nel gruppo dei 
delegati. L’ing. Mascolo, compatibilmente con gli impegni 
sopraggiunti cercherà di dare supporto alle iniziative 
intraprese dal Consiglio. 
Prende la parola il Presidente che illustra la circolare CNI 
n.3/XIX sess. e propone di ratificare la stessa al fine di 
riconoscere i CFP per i nostri iscritti; il Consiglio approva 
all’unanimità. 
Il Presidente propone di delegare l’ing. Polito e l’ing. 
Mascolo verificare la fattibilità di organizzare, da parte 
dell’Ordine, corsi finalizzati al rilascio dei patentini 
ELLAC … di SAPR. Votano tutti a favore ad eccezione dell’ing. 
Raucci che voto contro.  
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Si ratificano i verbali della Commissione Formazione del 
30/10/2017, del 20/11/2017 e del 04/12/2017 che qui si 
intendono allegati.  
Alle ore 19:00 si allontana l’ing. De Lisa. 
L’ing. Polito porta a conoscenza del Consiglio che i 
consiglieri che hanno comunicato la propria disponibilità a 
far parte delle Commissioni UNI sono: ing. Vitelli per la UNI 
CT019, impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e 
apparecchi di sollevamento; ing. Polito per la UNI CT002 
acustica; l’ing. Gentile UNI CT010/GL02 Stima del valore di 
mercato degli immobili. 
Il Presidente chiede al Segretario e al Tesoriere di dare 
seguito alle richieste formulate dal consigliere Raucci. Alle 
ore 19:25 si allontana l’ing. Mascolo. A seguire si 
allontanato il Presidente Vitelli e l’ing. Chianese. Non 
essendoci più il numero legale si ritiene sospesa la seduta 
alle ore 19:25 e si rimanda alla prossima seduta di 
Consiglio. 
 
 
 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


