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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 23.05.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno ventitré del mese di maggio 
alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1618/18 del 17/05/2018 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   19:00 

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  18:10 19:30 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1)Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Nomine Presidenti Commissioni; 
3)Attività dell’Ordine; 
4)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
5)Nomine terne; 
6)Fondazione; 
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 09/05/2018 che viene approvato all’unanimità. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“NOMINA PRESIDENTI COMMISSIONI” 
Prende la parola il consigliere referente per la Commissione 
Energetica, ing. Pezone, che propone quale Presidente della 
suddetta Commissione, l’ing. Fulvio Trasacco. Il CD approva 
all’unanimità. 
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Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola il Presidente che introduce la discussione 
circa l’opportunità di rilasciare pareri di congruità da 
parte del Consiglio Direttivo. A tal proposito prende la 
parola l’ing. Chianese e introduce la discussione circa 
l’istanza dell’ing. La Torre, Ficociello e Scafone 
attualmente in servizio presso R.F.I. SpA in merito alla 
domanda di congruità sui corrispettivi professionali. 
Alle ore 18:10 entra l’ing. Raucci. 
In conseguenza di quanto evidenziato all’incontro a Foggia 
dell’11/05/2018 “Osservatorio Bandi e Commissione Pareri” a 
cui hanno partecipato il Presidente e l’ing. Polito, sulle 
evidenti discrepanze che si sono verificate presso gli altri 
Ordini, il CD delibera di revocare l’adozione delle linee 
guida circa il rilascio dei pareri di congruità nella parte 
inerente il rilascio del parere in mancanza del preventivo 
disciplinare. Il Consiglio approva all’unanimità. Si allega 
la delibera. 
Si pone in discussione la problematica circa l’adeguamento 
alla nuova normativa in materia di trattamento dei dati 
(GDPR). Stante l’urgenza e la complessità della problematica 
si ritiene necessario nominare un consulente esterno circa la 
nomina del DPO (Data Protection Officer) e di nominare quale 
Responsabile del trattamento dei dati il dipendente più alto 
in grado, Sisto Papa; il Titolare del Trattamento dei dati è 
il Presidente ing. Massimo Vitelli in quanto legale 
rappresentante dell’Ordine. Il Consiglio nomina RUP del 
procedimento il Consigliere Segretario e delibera, quale 
spesa per tale consulenza esterna, la somma di euro 2.000,00 
oltre le spese accessorie (IVA e Cassa). Il Consiglio 
Direttivo approva all’unanimità. 
Prende la parola l’ing. Chianese che evidenzia la 
problematica delle RTA (Relazione Tecnica Asseverata) con 
riferimento all’ufficio del Genio Civile di Caserta. Si 
delibera di inviare agli Enti preposti una nota che evidenzi 
tale problematica. 
Alle ore 19:00 si allontana l’ing. De Lisa. 
Si delibera all’unanimità il pagamento della fattura 
Legislazione tecnica inerente l’attività del consulente avv. 
Rosalisa Lancia in materia di Anticorruzione e Trasparenza. 
Il Consiglio approva il rinnovo della Convenzione con Beta 
Formazione e si delibera di darne ampia diffusione agli 
iscritti. 
Alle ore 19:30 si allontana l’ing. Raucci. 
Si delega l’ing. Chianese a partecipare all’incontro del 24 
maggio a Napoli “Protezione Civile 2.0” come da convocazione 
prot. n. 1640/18 del 18/05/2018. 
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Prende la parola l’ing. Motti, segretario della Commissione 
Formazione, che legge i verbali della Commissione Formazione 
dell’11/05/2018 e del 23/05/2018 proponendone l’approvazione 
come riportati di seguito: 

“Alla riunione dell’undici maggio 2018 alle ore 14:30 sono presenti: 
L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Fabrizio Gentile. 

1. La Commissione propone al Consiglio Direttivo di dare impulso 
all’organizzazione del corso di aggiornamento di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO valido per la parte 
relativa ai Cantieri Temporanei o Mobili. A tale proposito propone di 
individuare un elenco di docenti che abbiano quale requisito necessario 
quello di aver espletato docenze presso Ordini professionali, Enti ed 
Organizzazioni Pubbliche per almeno 20 ore relativamente ai moduli 
didattici previsti per legge. In merito a quanto esposto sopra propone di 
attivare una Manifestazione di interessi e/o pubblicizzazione sul sito 
dell’Ordine appunto per il reperimento dei predetti professionisti. 

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

Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP Patrocinio 

 
ABB Ability 

L’evoluzione digitale 
della distribuzione 

elettrica ABB ABILITY  

18/06/2018 

15:00-18:00 
Grand Hotel 

Vanvitelli 

 

3 Si 

 
ABB Ability E – Mobility (P9)  

 

05/07/2018 

15:00-18:00 
Grand Hotel 

Vanvitelli 

 

3 Si 

 
ABB Ability 

Edifici ad Energia 
quasi Zero (P10)  

14/09/2018 

15:00-18:00 
Grand Hotel 

Vanvitelli 

 

3 Si 

Dipartimento di 
Ingegneria – Scuola 
Politecnica e delle 

Scienze di Base 

La Città SottoSopra 

25/05/2018 
 

10:00-13:00 

Aula Magna della 
Scuola Via Roma 
n.29 Aversa(Ce) 

4 Si 

*Per i sopraelencati seminari si propone come delegato l’ing. De Lisa 
Vincenzo. 

    Alle ore 15:30 si chiudono i lavori.” 
“Alla riunione del ventitré maggio 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 
L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Antonio 
Pezone, l’ing. Fabrizio Gentile; 

1. Si propone di approvare, concedere il patrocinio gratuito e pubblicizzare sul 
sito istituzionale i seguenti eventi: 
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Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

CEI Efficienza Energetica 
negli Impianti 

25/06/2018 Elettrocampania 
SpA 

3 

ARPAC 

CAMPANIA 

L’esposizione ai 
campi 

elettromagnetici e la 
tutela della 

popolazione e dei 
lavoratori 

 

10/07/2018 

14:30-18:30 

In fase di 
valutazione 

3 

TECNARIA Comportamento 
strutturale di edifici in 

C.A. esistenti e 
tecniche mirate al 
rinforzo antisismico 

12/07/2018 

14:30-18:30 

Golden Tulip 3 

 
*Si propongono come delegati per il primo evento in elenco il Prof.ing Massimo 
Vitelli mentre per il seminario relativo al comportamento strutturale degli edifici 
l’ing. Raffaele Chianese e l’ing. Antonio Di Leva. 

2. 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 23/05/2018 che si allega al verbale. 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
In merito al verbale dell’11 maggio e relativamente 
all’impulso per l’attivazione di un corso di aggiornamento 
per la sicurezza sui cantieri mobili ai sensi del D.lgs. 
81/08, il Consiglio dopo ampia discussione ritiene opportuno 
integrare i criteri di scelta dei docenti. Pertanto oltre al 
criterio di attività di docenza già espletata si ritiene 
necessario che vengano tenute in considerazione le esperienze 
lavorative sul campo per i liberi professionisti e le ore di 
attività ispettiva per i dipendenti pubblici.  
Il Consiglio ratifica e approva all’unanimità quanto proposto 
dalla Commissione formazione nei verbali dell’11 e del 23 
maggio 2018 e l’integrazione ai criteri di scelta dei 
docenti. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratificano le 
seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 
Vista la richiesta prot. n. 1580/18 dell’11/05/2018 del dott. 
Maria FARINA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 



 5

richiedente alla sez. A al n. 4793 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1592/18 del 14/05/2018 del dott. 
Antimo PONTILLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4794 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1594/18 del 14/05/2018 del dott. 
Armando FIONDELLA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4795 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 1596/18 del 14/05/2018 del dott. 
Raffaele TESSITORE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4796 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1621/18 del 17/05/2018 del dott. 
Cesare VAIANO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4797 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1635/18 del 18/05/2018 del dott. 
Luigi DI MONACO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4798 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 1648/18 del 18/05/2018 del dott. 
Maria LONGOBARDO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4799 settore Dell’Informazione.  
Vista la richiesta prot. n. 1663/18 del 22/05/2018 del dott. 
Giulia FRAGOLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4800 settore Civile e 
Ambientale.  
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
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. 1582/18 del 07/05/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Giampiero DI 
STEFANO, vengono sorteggiati gli ingg.: SANTILLO Salvatore, 
DIETZE Rosario, CANTONE Antonella. 
Vista la richiesta Prot. n. 1622/18 del 26/04/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Paolo RAUSO, vengono 
sorteggiati gli ingg.: CAMPAGNUOLO Ennio, SCARANO Pasquale, 
DI MUZIO Mario. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.  
“FONDAZIONE” 
In merito alla Fondazione Carditello, il Presidente mette in 
evidenza la problematica circa la delega di partecipazione 
alle riunioni della Fondazione. Si propone e dà la propria 
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disponibilità l’ing. Pezone, il Consiglio approva 
all’unanimità. L’ing. Pezone el’ing. Mascolo sono incaricati 
di approfondire in merito all’argomento. 
Prende la parola l’ing. Mascolo per relazionare circa la 
Fondazione dell’Ordine. 
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 20:15 si 
chiudono i lavori. 
       
       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


