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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 30.05.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno trenta del mese di maggio 
alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1741/18 del 25/05/2018 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   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere  Si   

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  17:35  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   20:10 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  17:50 19:45 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1)Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Nomine Presidenti Commissioni; 
3)Situazione ingegneri morosi; 
4)Attività dell’Ordine; 
5)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
6)Nomine terne; 
7)Fondazione Ordine; 
8)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 23/05/2018 che viene approvato all’unanimità. 
Alle ore 17:35 entra l’ing. Mascolo. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“NOMINA PRESIDENTI COMMISSIONI” 
Prende la parola l’ing. Di Leva che propone al Consiglio 
quale presidente della Commissione Strutture l’ing. De 
Matteis. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità a 
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condizione che il presidente individuato non abbia rapporti 
istituzionali con il Genio Civile, e che la commissione 
converga verso l’orientamento nazionale in merito alle 
competenze degli ingegneri iunior. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“SITUAZIONE INGEGNERI MOROSI”  
Dopo ampia discussione in merito alla problematica degli 
ingegneri morosi e alle modalità di riscossione, il Consiglio 
approva all’unanimità di applicare delle sanzioni a scaglione 
per i morosi, oltre ad una somma forfettaria per le notifiche 
dei provvedimenti disciplinari. In particolare si determina 
la somma di euro 5 di mora per il primo anno, 20 euro per il 
secondo, 30 euro per il terzo, 40 euro per il quarto anno e 
50 euro per il quinto anno. In seguito a tutte le attività 
svolte per regolarizzare le attività del Consiglio si prevede 
che gli iscritti debbano corrispondere, il compenso, il 
ristoro, il rimborso per tutte le attività di accertamento e 
disciplinari effettuate che non possono gravare totalmente 
sugli iscritti regolari e puntuali nei pagamenti. Il lavoro 
svolto ha comportato molto dispendio di denaro della cassa 
comune con invio di numerose raccomandate postali, intenso 
lavoro per recuperare indirizzi irreperibili, intensa 
attività istruttoria e disciplinare con numerosi Consigli e 
relazioni istruttorie, preliminari e definitive, emissione e 
redazione di provvedimenti disciplinari, acquisto di molte 
marche da bollo per migliaia di Euro, spese di notifiche alle 
varie sedi della Provincia fino alla riforma introdotta delle 
sedi dei nuovi Tribunali, degli Ufficiali Giudiziari con 
viaggi per raggiungere tali sedi oltre a tutta una serie di 
onerosi impegni per gli uffici della segreteria procurati in 
particolare dai morosi sospesi. Per gli iscritti per cui è 
avviato qualsiasi procedimento disciplinare, si ritiene di 
applicare e far corrispondere a favore dell’Ordine il 
rimborso consistente nel costo dei bolli da applicare sui 
provvedimenti, diritti di notifica e spese varie pari ad euro 
150,00. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Alle ore 17:50 entra l’ing. Raucci 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola il Presidente che introduce l’argomento sul 
bando di gara dell’ottimizzazione dell’impianto fognario del 
Comune di Caserta. Prende la parola l’ing. Chianese che 
illustra il lavoro svolto dalla Commissione lavori pubblici e 
del parere redatto. Il CD approva il parere con le opportune 
modifiche. 
Alle ore 19:45 esce l’ing. Raucci  
In merito al bando video sorveglianza, si incarica l’ing. Di 
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Leva a raccogliere le manifestazioni d’interesse, da parte 
degli iscritti, alla designazione di commissari di gara per 
l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, 
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e 
direzione lavori – INFRASTRUTTURE PER VIDEOSORVEGLIANZA E 
MONITORAGGIO AMBIENTALE. 
Alle ore 20:10 esce l’ing. Pezone.   
Prende la parola l’ing. Gentile che in merito alla nomina del 
DPO, fa presente che stante l’urgenza degli adempimenti ha 
incaricato il dott. Liberti Vincenzo con studio in Casoria. 
Per detto incarico ha concordato un compenso di euro 1.500,00 
oltre spese accessorie. Il Consiglio approva all’unanimità. 
A tal proposito, presa visione della relazione sulle misure 
da adottare ai sensi del Regolamento UE 2016/679(GDPR) 
presentata dal DPO, Prot. n. 1757/18 del 29/05/2018, per 
quanto attiene la protezione dei dati all’interno degli 
uffici di segreteria, il CD propone, per evitare infrazioni 
alla norma, di chiudere la stanza della segreteria e 
individuando quali custodi delle chiavi il capufficio e del 
Consigliere Segretario, se le attività dovessero protrarsi 
oltre le ore 19:00. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il consigliere Segretario ed il Tesoriere propongono di 
istituire un capitolato di spesa per le esigenze di ordinaria 
attività degli Uffici di Segreteria. Il consiglio delibera 
all’unanimità di destinare euro 200,00 mensili a tale scopo. 
Il CD approva il corso di formazione per DPO “Esperto 
Privacy” proposto dal gruppo di lavoro opportunamente 
costituito all’interno della Commissione Clinica e biomedica. 
Si allega la presentazione e si pubblica sul sito la 
manifestazione di interesse per il reperimento di docenti 
esperti in materia. 
Il Consiglio concede il patrocinio gratuito al Comune di 
Curti come da richiesta prot. n. 1598/18 del 15/05/2018 per 
l’evento di presentazione dello Sportello Unico per 
l’Edilizia on line.  
In relazione alla comunicazione dell’ing. Basile, il CD 
decide di investire della problematica la Commissione 
Strutture al fine di decidere in merito e sottoporre la 
questione alla Federazione.   
  
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratifica la 
seguente richiesta di iscrizione all’Albo: 
Vista la richiesta prot. n. 1750/18 del 28/05/2018 del dott. 
Davide CATAPANE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4801 settore Civile e 
Ambientale.  
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Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Non sono pervenute richieste di terne ai sensi della legge 
1086/71 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  
“FONDAZIONE” 
Si rinvia la discussione alla prossima seduta. 
 
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 


