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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 13.12.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno tredici del mese di 
dicembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3807/17 del 07/12/2017 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    

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario Si    

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere  Si   

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si   19:45 

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        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere 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) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per 

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

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

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

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 06 dicembre 2017. L’ing. Maiorino 
vota contro all’approvazione del verbale appena letto e si 
associa anche l’ing. Manzella. L’ing. Maiorino a tal 
proposito dichiara: “nella seduta del 15/11/2017 si era 
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concordato di procedere alla lettura del predisposto 
Regolamento Interno di funzionamento ed ogni articolo avrebbe 
avuto formale approvazione. La modalità concordata è stata 
seguita sia nella seduta del 15/11/2017 che in quella del 
22/11/2017 fino all’art. 8; in particolare nella seduta del 
15/11/2017 viene riportata l’espressione “si approva in prima 
lettura”. Nella seduta del 06/12/2017 la sottoscritta risulta 
presente dalle ore 16:40, in tale orario ho constatato che il 
Consiglio in soli 30 minuti ha proceduto alla lettura, 
all’esame e alla stesura dei fogli allegati al verbale. 
L’esame del nuovo regolamento interno di funzionamento di una 
categoria professionale non può ridursi ad una serie di 
sostituzione di parole su un testo che non è mai stato letto 
in Consiglio e a cui non è mai stata data una seconda lettura 
ad un testo concordato. Mi riservo ogni azione.” 
Pertanto il verbale del 06/12/2017 viene approvato a 
maggioranza dei presenti. 
  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER 
L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE” 
Il Presidente prende la parola ed illustra gli emendamenti 
pervenuti via mail dai singoli consiglieri. 
Alle ore 19:45 lascia la seduta l’ing. Chianese. 
Dopo ampia discussione si approvano all’unanimità le 
modifiche del regolamento di cui al punto dell’ordine del 
giorno che si ritiene allegato al presente verbale.  
Il Presidente, vista l’ora tarda propone di passare 
direttamente al punto 5. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si apre la discussione del quinto punto all’o.d.g.:  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola il Consigliere segretario che, vista 
l’imminente scadenza del software del protocollo elettronico 
e del servizio di conservazione del registro giornaliero, 
visto il preventivo della società ISI Sviluppo Informatico 
Srl, prot.n. 3774/17 del 04/12/2017, società che attualmente 
fornisce il servizio, stante l’ottimo lavoro svolto e la 
praticità di uso dello stesso software, il segretario propone 
di approvare il preventivo di rinnovo della suddetta società. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 3751/17 del 01/12/2017 del dott. Pietro 
Damiano, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente 
alla sez. A al n. 4693 settore Industriale. Vista la 
richiesta prot. n. 3840/17 del 13/12/2017 del dott. Carlo 
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Giudicianni, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4694 settore Civile e 
Ambientale. Vista la richiesta prot. n. 3814/17 dell’ 
11/12/2017 del dott. Salvatore Boanno, il CD approva la 
richiesta iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4695 
settore Industriale. Vista la richiesta prot. n. 3781/17 del 
05/12/2017 del dott. Saverio Misso, il CD approva la 
richiesta iscrivendo il richiedente alla sez. B al n. 371 
settore Civile e Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 3750/17 del 01/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Giovanni DI FRATTA a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Francesco VIOLA, prot. 
n. 3683/17 del 24/11/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna.  
Vista la richiesta prot. n. 3789/17 del 06/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Francesco Antonio PEDAGNA a far data dalla 
seduta odierna. Vista la richiesta dell’ing. Nunzio 
AMALFITANO, prot. n. 3413/17 del 02/11/2017, il Consiglio 
approva la cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Viene cancellato l’ing. Pio BARBIERO, con decorrenza 
21/11/2017 data del decesso. 
Viene cancellato l’ing. Arminio GUIDO, con decorrenza 
04/12/2017 data del decesso. 
Vista la richiesta prot. n. 3827/17 del 12/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Guido CASTALDO a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Francesco TRASACCO, 
prot. n. 3813/17 del 07/12/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Vista la nota, prot. n. 3693/17 del 24/11/2017, dell’Ordine 
di Firenze relativa alla richiesta di trasferimento dell’ing. 
Eliana Capasso, si concede il nulla osta e si trasmettono 
tutti i documenti di prima iscrizione. 
Si chiudono i lavori alle ore 21:30 e si rimanda alla 
prossima seduta di Consiglio. 
 
 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


