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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DELL’ 11.07.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno undici del mese di luglio 

alle ore 18:10 nella sala delle consuete adunanze, come da 

convocazione prot. n. 2081/18 del 06/07/2018 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   20:00 

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   20:00 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si   20:00 

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Regolamento ingegneri morosi; 

3)Attività dell’Ordine; 

4)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 

5)Nomine terne; 

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 20/06/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente chiede di anticipare il terzo punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” il Consiglio approva all’unanimità. 

Prende la parola il Presidente che introduce l’argomento 

relativo alla manifestazione “Diamoci una Scossa”. Il 

Consiglio Direttivo decide di aderire all’evento nominando 

quali referenti gli ingg. Gentile e Chianese. 

Il Consiglio delega alla partecipazione del Convegno del 17 

luglio p.v. organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Isernia sul tema: “LE NTC2018: Principi, Novità e 
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Applicazioni”, l’ing. Tiziano Polito. 

Il Consiglio delibera di attivare la Commissione cultura. 

Vista la nota del Consigliere Nazionale ing. Gaetano Fede, 

prot. n. 2084/18 del 06/07/2018, il Consiglio concorda e si 

sente onorato che un iscritto di Caserta, nello specifico 

l’ing. Michaela Suppa, faccia parte del Gruppo di Lavoro a 

Tema e a Tempo “Bonifica Bellica”. Prende la parola l’ing. 

Raucci che pur essendo d’accordo e onorato della scelta 

effettuata dal CNI sulla persona dell’ing. Michaela Suppa che 

svolgerà egregiamente il suo compito, ritiene che le spese 

che il Consigliere Fede ha imputato all’Ordine di Caserta 

vengano sostenute dal CNI. Si associano a detta dichiarazione 

gli ingg. De Chiara, Manzella, Motti, Mascolo e Pezone. 

Il Consiglio Direttivo delibera di redigere una nota al 

Presidente del CNI al fine di manifestare la propria 

insoddisfazione nei confronti della scarsa attenzione che il 

CNI rivolge a quest’Ordine e alle Sue potenzialità; viene 

investito l’ing. Manzella a mandare una nota a parte. 

Alle ore 20:00 si allontanano gli ingg. Ferrante, Raucci e 

Pezone. 

Il CD ratifica quanto predisposto dalla Commissione Lavori 

pubblici di quest’Ordine in merito alla richiesta dell’ing. 

Luca Diana per conto della 2Ditec s.a.s. acquisita al nostro 

prot. n. 1961/18 del 21/06/2018.  

Il Consiglio delibera l’iscrizione alla seconda parte del 

Torneo di calcio previa verifica della capienza nel capitolo 

di spesa delle attività aggregative e nell’eventualità 

provvedere alla predisposizione di una variazione di 

Bilancio. 

Prende la parola il Segretario della Commissione Formazione, 

ing. Motti che legge i verbali del 4/07/2018 e 

dell’11/07/2018 che si riportano integralmente di seguito: 

“Alla riunione del quattro Luglio 2018 alle ore 16:00 sono presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Fabrizio 

Gentile, l’ing. Tiziano Polito, l’ing. Antonio Pezone. 

1. Si propone al Consiglio di attivare il corso DPO di 80 ore nel mese di 

Settembre 2018 in collaborazione con l’AIFOS SERVICE Soc.Coop. sulla 

scorta dell’offerta economica già pervenuta presso questo Ente. (vedi 

allegato n.1) 

2. L’ing. Tiziano Polito, già nominato Responsabile dei corsi della Prevenzione 

Incendi di questo Ordine, propone di approvare un Corso di aggiornamento 

professionale di 16 ore valido per il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 7 

D.M. 05/08/2011, che ha come tema l’Approccio Ingegneristico alla 

progettazione Antincendio, pertanto chiede di poter pubblicare sul sito 

istituzionale una Manifestazione di interessi sia per i partecipanti sia per la 

selezione dei docenti. (vedi allegato n.2). Si intende che il corso sarà svolto 
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in collaborazione con la Direzione Regionale dei VVF, cui saranno riservate 

un tot ore di lezione. 

3. Vista la nota prot.2061/2018 del 03/07/2018 del Prof. Iannello Carlo, già 

Direttore del Master in Management dei servizi pubblici locali, con la quale 

veniva richiesta 1 (una) Borsa di studio da erogare ad un nostro iscritto 

utilmente collocato in posizione per il secondo ciclo di Master in programma 

con l’Università della Campania Luigi Vanvitelli;  

la Commissione propone di concedere il patrocinio e l’erogazione della 

borsa di cui sopra. 

          (vedi allegato n.3) 

4. Si propone di organizzare tre corsi: 

- INFOR.MO 

- MALPROF 

- Modelli per l’adozione di SGSL 

(vedi allegato n.4) 

5. Relativamente al corso proposto in Commissione Formazione del 23/05/2018 

denominato ''L’esposizione ai campi elettromagnetici e la tutela della 

popolazione e dei lavoratori'' proposto dall’Arpac Campania e previsto per 

il giorno 10/07/2018 si comunica al Consiglio che la sede stabilita è il Grand 

Hotel Vanvitelli. 

 

 

6. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           

"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Luigi Pagano Prot.2056/18 

 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Alla riunione dell’undici Luglio 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Fabrizio 

Gentile, l’ing. Tiziano Polito. 

7. In merito al corso che ha come tema l’Approccio Ingegneristico alla 

progettazione Antincendio, in seguito alla Manifestazione di interesse per 

l’erogazione delle docenze, sono pervenuti i Curricula vitae dei seguenti 

colleghi: 

 Ing. Donatella De Silva 

 Ing. Iolanda Del Prete  

  Ing. Vincenza Liguori 

 Ing. Michele Caserta 

 Ing. Giuseppe Cefarelli  

 Prof. Ing. Emidio Nigro 
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La Commissione valutata la documentazione prodotta dai sopraelencati 

ritiene pienamente titolati gli stessi professionisti ad adempiere a tale 

incarico di docenza, fatta eccezione per l’ing. Vincenza Liguori in quanto 

nel Cv della stessa non sono menzionati incarichi di docenza 

precedentemente svolti sui temi oggetto del corso. 

Sulla base delle competenze espresse nei curricula e tenendo conto del 

fatto che i funzionari dei VVF, ing. Nanni e arch. Longobardo, sono stati 

incaricati dalla Direzione Regionale a svolgere un totale di 3 ore di lezione, 

la commissione approva il programma allegato al presente verbale. 

      Alle ore 16:00 si chiudono i lavori.” 
Il Consiglio ratifica e approva all’unanimità quanto proposto 

dalla Commissione formazione nei verbali del 04/07/2018 e 

dell’11/07/2018.  

Per quanto attiene il Corso antincendio “Approccio 

Ingegneristico alla Progettazione Antincendio” il CD è del 

parere che il ruolo di discente non sia compatibile con 

quello di docente e pertanto ritiene di escludere il 

curriculum dell’ing. Del Prete. 

Il CD delibera di discutere per il prossimo Consiglio il 

corso di aggiornamento inerente il primo modulo nell’area 

geotecnica sulle NTC2018.  

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. 1979/18 del 25/06/2018 del dott. 

Gennaro PELLINO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4812 settore Industriale. 

Vista la richiesta prot. n. 2105/18 del 09/07/2018 del dott. 

Alberta CIARMIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 

richiedente alla sez. A al n. 4813 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2065/18 del 04/07/2018 del dott. 

Salvatore BUSICO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4814 settore Industriale. 

Viene cancellato per trasferimento l’ing. Giovanni DI NARDO 

con decorrenza 27/06/2018, data di iscrizione all’Ordine di 

Milano. 

Vista la richiesta prot. n. 2019/18 del 27/06/2018, viene 

cancellato l’ing. Orlando GALLO.  

Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  

“NOMINE TERNE” 

Si procede al sorteggio dall’Albo dei collaudatori e previa 

verifica di regolarità contributiva e di crediti formativi 

vengono assegnati i professionisti alle singole richieste. 

Vista la richiesta Prot. n. 1973/18 del 25/06/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Teresa NATALE, 

vengono sorteggiati gli ingg.: CUZZILLA Roberto, MACCHIONE 
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Raffaele, LAVINO Angelo. 

Vista la richiesta Prot. n. 2013/18 del 27/06/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della Società TMS Contract 

Srl, vengono sorteggiati gli ingg.: VITONE Giuseppe, BUONANNO 

Luciano, COMPAGNONE Nicola. 

Vista la richiesta Prot. n. 2025/18 del 28/06/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Maurizio COZZONE, 

vengono sorteggiati gli ingg.: PUCA Domenico, MORRONE Angelo, 

PARRILLO Antonio. 

Vista la richiesta Prot. n. 2076/18 del 04/07/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della società T.A.M.srl, 

vengono sorteggiati gli ingg.: RICCIO Giuseppe, DELLA VALLE 

Giovanni, BERGAMASCHI Cesare. 

Vista la richiesta Prot. n. 2115/18 del 10/07/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Maria Antonia 

SGAMBATO, vengono sorteggiati gli ingg.: SPARANO Ciro, 

MAZZARELLA Giovanni, COSTANZO Silvestro. 

Vista la richiesta Prot. n. 2116/18 del 10/07/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig. Bertino BRUNO, 

vengono sorteggiati gli ingg.: RUSSO Antonio, SANTANGELO 

Francesco, CAPALDO Giuseppe. 

Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.  

“ANAC ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” 

Non sono pervenuti argomenti di discussione. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 21:30 si 

chiudono i lavori. 
       

       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


