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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 09.05.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno nove del mese di maggio 
alle ore 17:30 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1455/18 del 02/05/2018 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   19:15 

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   

15 RAUCCI CARLO Consigliere  Si   

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1)Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Incontro con il prof. Cesario Villano, 
3) Approvazione documento congiunto Ordini Campani sui compiti 
di vigilanza delle AASSLL in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro: Riassetto dei servizi SPSAL e SIMDL; 
4)Nomine Presidenti Commissioni; 
5)Attività dell’Ordine; 
6)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
7)Anac -  Anticorruzione e trasparenza. 
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 Segretario, ing. Gentile, legge il verbale della seduta 
precedente del 27/04/2018 che viene approvato all’unanimità. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“INCONTRO CON IL PROF. CESARIO VILLANO” 
Entra in consiglio il prof. Villano Cesario che mette al 
corrente il CD che è sua intenzione in qualità di delegato 
all’istruzione della Provincia di istituire un Tavolo Tecnico 
a cui chiede la partecipazione del Presidente dell’Ordine con 
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propri delegati. Il CD all’unanimità delibera di aderire al 
futuro Tavolo Tecnico in seguito di apposita istanza. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“APPROVAZIONE DOCUMENTO CONGIUNTO ORDINI CAMPANI SUI COMPITI 
DI VIGILANZA DELLE AASSLL IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO: RIASSETTO DEI SERVIZI SPSAL E SIMDL” 
Vista la nota trasmessa dall’Ordine di Benevento, avente ad 
oggetto: Compiti di vigilanza delle AASSLL Campane in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 13, c.1 D.Lgs 81/08 
– riassetto dei Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di 
Lavoro (SPSAL) e Igiene e Medicina del Lavoro (SIMDL) in 
conformità alla LR 32/94 e ss.mm.ii e relativo atto 
d’indirizzo, dopo ampia discussione il consiglio sottoscrive 
e approva all’unanimità il documento. 
  
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  
“NOMINA PRESIDENTI COMMISSIONI” 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la nomina a 
Presidente della Commissione Industria 4.0 l’ing. Elia 
Calabrò, così come proposto dal consigliere ing. Mascolo, 
referente della Commissione. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
La Commissione LLPP propone un documento inerente le 
Comunicazioni sulle attività di verifica e validazione ai 
sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da trasmettere 
ai comuni e agli enti di interesse della Provincia di 
Caserta. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo 
approva all’unanimità. 
Il Consiglio propone di designare quale responsabile per il 
Trattamento dei Dati Personali nell’ambito del GDPR il 
capufficio, sig. Sisto Papa, e a tal proposito l’Ordine si 
impegna a formare adeguatamente il dipendente. 
Viste le richieste ai sensi della Legge 1086/71 e seguenti, 
il CD sorteggia dall’elenco degli iscritti i seguenti 
nominativi. Si precisa che il sorteggio è stato effettuato 
dal Presidente pubblicamente ad inizio seduta al fine di 
consentire agli uffici di segreteria la verifica della 
regolarità contributiva e dei CFP dei nominativi sorteggiati. 
Vista la richiesta Prot. n. 1529/18 del 07/05/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Gennaro Pascariello, 
vengono sorteggiati gli ingg.: FANTAUZZI Maurizio, DI MARTINO 
Giulio, SGLAVO Domenico. 
Vista la richiesta Prot. n. 1547/18 del 26/04/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Luigi CIVITILLO, 
vengono sorteggiati gli ingg.: RICCIO Mariantonella, 
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FIONDELLA Gianfranco, DI BUCCIO Livio. 
Vista la richiesta Prot. n. 1552/18 del 09/05/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Giuseppina 
Mottola, vengono sorteggiati gli ingg.: VITRANO Francesco 
Paolo, AMBROSINO Alfonso, DE SIMONE Antonio 2410. 
Prendono la parola i consiglieri Chianese, Di Leva e Manzella 
in merito al Convegno tenutosi in data 08 maggio sulle nuove 
NTC 2018. I consiglieri comunicano che l’importo a 
rendicontazione dell’evento è di euro 7.520,40, gli stessi 
rappresentano che l’incremento di spesa rispetto al 
preventivo è dovuto all’allestimento delle sale attigue a 
quella principale dovuto all’elevato numero di colleghi 
presenti all’evento. Il Consiglio approva all’unanimità.  
Prende la parola l’ing. Motti, segretario della Commissione 
Formazione, che legge il verbale della Commissione Formazione 
del 09/05/2018 proponendone l’approvazione come riportati di 
seguito: 

Alla riunione del nove Maggio 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 
L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Federico De Chiara, l’ing. 
Massimo Vitelli. 
 

1. Si propone al Consiglio Direttivo di approvare l’organizzazione dei seguenti 
seminari: 

Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP Patrocinio 

Dipartimento di 
Ingegneria – 

Scuola Politecnica 
e delle Scienze di 

Base 

Smart Scaling for 
High 

Performance 
Computing: 

Super MUC-NG 
at the Leibniz 

Supercomputing 
Center (LRZ) 

04/06/2018 

14:00-16:00 

Aula Magna 
della Scuola 

Via Roma n.29 
Aversa(Ce) 

2 Si 

RDZ S.p.a 
in collaborazione 

con il Dipartimento 
di Ingegneria – 

Scuola Politecnica 
e delle Scienze di 

Base 

Il Trattamento 
dell’aria e la 

produzione di 
energia 

abbinata agli 
impianti di 

climatizzazione 
radiante-alta 
efficienza e 

progettazione a 
regola d’arte 

28/06/2018 

14:30-19:00 

Aula Magna 
della Scuola 

Via Roma n.29 
Aversa(Ce) 

4 Si 

Action Group s.r.l Progettare il 
Comfort 
abitativo 

28/05/2018 

14:30-19:00 

Hotel Novotel 
Caserta Sud 4  
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Come referente del seminario proposto dall’Rdz s.p.a. si propone l’ing. Motti 
Ottavio mentre per quello proposto da Action Group s.r.l si propone l’ing. 
Polito Tiziano che provvederà anche a trasmettere i c.v. dei relatori presso la 
segreteria di codesto Ordine per creare il codice dell’evento.  
 

2.  Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           
"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 
PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Angelo Martino Prot.1483/18 
2 Filippo Francomacaro Prot. 1481/18 
3 Antonio Buonanno Prot.1482/18 
 

3. Si propone al Consiglio Direttivo di rilasciare i CFP agli Ingegneri impegnati in 
attività di supporto post sisma – centro Italia 2017 in ottemperanza della 
nota del CNI del 02/05/2018 prot.1476/18 che si allega al verbale. 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il Consiglio ratifica e approva all’unanimità quanto proposto 
dalla Commissione formazione nel verbale del 09/05/2018.  
Alle ore 19:15 esce l’ing. Ferrante Adele. 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Alle ore 19:30 esce l’ing. Pezone. 
Prende la parola il Consigliere Segretario e prima di passare 
alla ratifica delle domande pervenute ad oggi di iscrizione e 
cancellazione, sottopone al Consiglio la problematica 
avanzata dall’ing. Pasquale Vecchiarelli. L’ing. 
Vecchiarelli, informa via pec di aver erroneamente indicato 
sez. B nella domanda di iscrizione ed invia copia del 
certificato di abilitazione. Il Consiglio, verificata la 
regolarità del requisito (laurea specialistica in Ingegneria 
Astronautica e abilitazione sez. A) procede alla 
cancellazione dalla sez. B e lo iscrive alla sez. A con n. 
4792  
Vista la richiesta prot. n. 1447/18 del 02/05/2018 del dott. 
Claudio TARTAGLIONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4784 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1449/18 del 02/05/2018 del dott. 
Cuono Marco ESPOSITO, il CD approva la richiesta iscrivendo 
il richiedente alla sez. A al n. 4785 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1451/18 del 02/05/2018 del dott. 
Daniela MOTTOLA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4786 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 1468/18 del 03/05/2018 del dott. 
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Emanuele TONTOLI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4787 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1490/18 del 07/05/2018 del dott. 
Luigi TAFFURI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4788 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1555/18 del 09/05/2018 del dott. 
Luisa DE FRANCESCO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4789 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1557/18 del 09/05/2018 del dott. 
Tiziana RUSSO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4790 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1569/18 del 09/05/2018 del dott. 
Fabio DE LUCIA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4791 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1453/18 del 02/05/2018 del dott. 
Pierpaolo PAPA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. B al n. 399 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1535/18 del 08/05/2018 del dott. 
Rosalia SASSO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 400 settore Dell’Informazione. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  
“ANAC ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 
Si rinvia la discussione alla prossima seduta. 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:30 si 
chiudono i lavori. 
       
       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


