
Oggetto: Commissione Giovani - Verbale seduta del 05/11/2018 

In data 05/11/18 alle ore 17:30 nella Sala Conferenze dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta, si riunisce la Commissione Giovani, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Definizione del programma e individuazione priorità; 

2. Redazione di regolamento interno – Definizione di “giovane ingegnere”; 

3. Criteri per garanzia di continuità della commissione; 

4. Individuazione di prime proposte di lavoro; 

5. Programmazione sommaria delle attività successive. 

Sono presenti: 

1. Ing. D’Elena Giovanni (componente) 2. Ing. Vagliviello Viviana (componente) 

3. Ing. Cerbo Antonio (componente) 4. Ing. Papa Pierpaolo (componente) 

5. Ing. Di Lorenzo Roberto (componente) 6. Ing. Iuliano Cristofaro (componente) 

7. Ing. Mennillo Giannicola (componente) 8. Ing. Di Meo Antonio (componente) 

9. Ing. Lampitelli Elpidio (componente) 10. Ing. Cristiano Giuseppe (componente) 

11. Ing. Iannotta Agostino (componente) 12. Ing. Zagaria Raffaele (componente) 

13. Ing. Diana Giancarlo (componente) 14. Ing. Natale Bartolomeo (componente) 

15. Ing. Di Luise Michele (componente) 16. Ing. Colombiano Nicola (componente) 

17. Ing. De Maria Francesca (componente) 18. Ing. Di Nardo Pasquale (componente) 

19. Ing. Del Gaudio Virgilio (componente) 20. Ing. Melluso Gaetano (componente) 

21. Ing. Ottavio Motti (Consigliere referente) 22.  

 

Sono assenti: 

1.  2.  

3.  4.  

 

Punto 1 all’OdG L’ing. Ottavio Motti introduce i lavori, chiarendo gli scopi e il ruolo che assume 

la “Commissione Giovani Ingegneri” dell’ordine. 

Punto 2 all’OdG Il primo punto da discutere è la definizione di “giovane ingegnere”, al fine di 

definire a chi possa essere aperta la partecipazione alla commissione. 

Prende la parola l’ing. Pasquale Di Nardo, individuando due possibilità: 

1. Sulla scorta della definizione precedentemente adottata da questo Ordine, l’ingegnere iscritto 

all’Ordine può essere considerato “giovane” nel caso in cui, all’atto della manifestazione di 

interesse utile per partecipare alla Commissione Giovani, non abbia compiuto il 40° anno di età 

e sia iscritto da non più di 10 anni all’Ordine; 

2. Sulla scorta della definizione adottata ai fini previdenziali, il giovane ingegnere può essere colui 

che non abbia ancora compiuto il 35° anno di età e sia iscritto da non più di 5 anni. 

Prende la parola l’ing. Virgilio Del Gaudio, individuando una ulteriore proposta: 

3.  il Giovane Ingegnere può essere considerato colui che abbia la massima età tra i presenti. 



I presenti votano, all’unanimità, per l’adozione della definizione n°1, di seguito ripetuta: l’ingegnere 

iscritto all’Ordine può essere considerato “giovane” nel caso in cui, all’atto della manifestazione 

di interesse utile per partecipare alla Commissione Giovani non abbia compiuto il 40° anno di 

età e sia iscritto da non più di 10 anni all’Ordine. 

Viene precisato che, qualora un componente della commissione compia il 41° anno di età prima della 

fine del triennio di mandato della Commissione, la cui scadenza è prevista nel 2021, potrà continuare 

comunque a partecipare alle attività della commissione. 

Punto 3 all’OdG Prende la parola l’ing. Virgilio del Gaudio, il quale propone di indicare un numero 

massimo di assenze consecutive, oltre il quale si viene estromessi dalle attività della Commissione 

Giovani.  

Si definisce un tetto massimo di 3 assenze consecutive. 

Punto 4 all’OdG Prende la parola l’ing. Pasquale Di Nardo, che porta all’attenzione dell’assemblea 

una proposta mirata all’inserimento dei giovani colleghi nel mondo del lavoro, in particolare in relazione 

all’ambito forense: la proposta è quella di richiedere l’istituzione, presso il tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere, di una short list di tecnici con meno di tre anni di iscrizione all’Albo, da cui attingere per 

selezionare giovani che possano affiancare i tecnici con esperienza nell’affidamento di Consulenze 

Tecniche d’Ufficio, in relazione alla specificità del Curriculum di studi e professionale. 

Interviene l’ing. Ottavio Motti, il quale porta a conoscenza dell’assemblea il protocollo d’intesa su cui sta 

già lavorando la Commissione Forense per garantire che l’albo dei CTU sia aggiornato, dividendo per 

specializzazione i tecnici iscritti. 

L’ing. Pierpaolo Papa propone di verificare i requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU del tribunale 

secondo la normativa nazionale e regionale. 

I presenti propongono lo studio delle modalità del possibile affiancamento di un giovane ingegnere ad 

un “tecnico esperto” nelle CTU. 

 

L’ing. Pasquale di Nardo propone di lavorare all’istituzione di una short list di giovani ingegneri da 

affiancare a tecnici esperti nell’affidamento diretto di incarichi al di sotto dei 40.000 € da parte delle 

PP.AA.. 

I presenti convengono sulla necessità di studiare e lavorare sulla tematica relativa all’aggiornamento della 

L.R 9/1983 relativa alle Commissioni comunali per le autorizzazioni sismiche, ritenuto fortemente 

penalizzante per i giovani ingegneri. 

L’ing. Giovanni Terna propone di approfondire la tematica dell’obbligatorietà del compenso da parte 

della committenza al fine del rilascio del titolo abilitativo.  

Punto 5 all’OdG La Commissione propone il seguente Ordine del Giorno per la seduta successiva, 

fissata per il giorno 23/11/2018 alle ore 18:00 presso la medesima sede odierna: 

1. Prosecuzione dell’aggiornamento del Regolamento Interno 

2. Verifica requisiti per iscrizione all’albo CTU e individuazione proposte su modalità di 

possibile affiancamento  

3. Approfondimento sulla tematica “aggiornamento L.R. 9/1983” e proposte in merito 

Alle ore 19:45, terminata la trattazione dei punti previsti dall’ordine del giorno, la riunione ha termine. 

 

IL SEGRETARIO                                                                 IL CONSIGLIERE REFERENTE 


