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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 31.10.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno trentuno del mese di 

ottobre alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, 

come da convocazione prot. n. 2710/18 del 25/10/2018 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  17:30  

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si    

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  18:10  

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  17:30 19:30 

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Nomine terne; 

3)Attività dell’Ordine; 

4)Iscrizioni e cancellazioni; 

5)Approvazione “Regolamento per la riscossione dei contributi 

dovuti dagli iscritti e per la gestione del mancato 

versamento”; 

6)Consulenza per caricamento dati nuovo programma di 

contabilità; 

7)Gestione sito internet; 

8)Corso di formazione per le procedure amministrative 

relative a forniture e servizi; 

9)Varie ed eventuali. 

 

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, legge il verbale della seduta precedente del 

17/10/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Prende la parola il Presidente che chiede di anticipare il 

terzo punto all’o.d.g.: 



 2 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 17:30 entra l’ing. Di Leva e l’ing. Raucci. 

Prende la parola il Presidente Vitelli che illustra i recenti 

incontri con la Procura di S. Maria Capua Vetere finalizzati 

alla formazione di un elenco di CTU disponibili ad operare 

nell’ambito della problematica riguardante l’incidentistica 

stradale. 

Alle ore 18:10 entra l’ing. Mascolo. 

Il Presidente pone in discussione la problematica degli 

ingegneri sospesi dal Consiglio di Disciplina per morosità. 

Il Presidente propone di inviare l’elenco dei sospesi al 

Consiglio di Disciplina per i provvedimenti del caso. Il CD 

approva all’unanimità. 

Altra problematica riguarda gli iscritti irreperibili si 

forma un gruppo di lavoro composto dagli ingegneri Maiorino e 

Gentile che si occuperanno di analizzare i singoli fascicoli 

e relazioneranno in merito in Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Si prende in esame la richiesta del Comune di Lusciano, prot. 

n. 763 del 15/01/2018 circa l’indicazione di un nominativo 

per il rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo per il triennio 2018-2020. Dopo 

ampia discussione il Consiglio indica i seguenti nominativi: 

Salvatore COSTANZO e Vittorio FELICITA’ per Elettrotecnici; 

Pasquale NUGNES e Alfredo Maria MOTTI per gli Esperti in 

acustica. 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE”  

Vista la richiesta Prot. n. 2707/18 del 24/10/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Pasquale Perrotta, 

vengono sorteggiati gli ingg.: FARINA Michele, D’ALESSANDRO 

Corrado, ZAMPELLA Giovanni Battista. 

Vista la richiesta Prot. n. 2726/18 del 29/10/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Elena Fontana, 

vengono sorteggiati gli ingg.: SCHIAVONE Pasquale, MOTTI 

Anacleto, CARLONE Antonello. 

Vista la richiesta Prot. n. 2769/18 del 31/10/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Agostino Vanore, 

vengono sorteggiati gli ingg.: RAUCCI Fabio, DI PASCALE 

Giuseppe, DI RUBBA Michele. 

 

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. 2682/18 del 22/10/2018 del dott. 

Nicola COLOMBIANO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
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richiedente alla sez. A al n. 4833 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2695/18 del 23/10/2018 del dott. 

Viviana VAGLIVIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 

richiedente alla sez. A al n. 4834 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2712/18 del 25/10/2018 del dott. 

Osvaldo VITOLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4835 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2723/18 del 25/10/2018 del dott. 

Vincenzo BALIVO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4836 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2699/18 del 23/10/2018 del dott. 

Francesco ZACCARIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo 

il richiedente alla sez. B al n. 407 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2701/18 del 24/10/2018 del dott. 

Michele di NUZZO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 408 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la comunicazione prot. n. 2671/18 del 18/10/2018 

dell’Ordine degli Ingegneri di Campobasso, si cancella per 

trasferimento l’ing. RAINIERI Carlo con decorrenza 11/10/2018 

data di iscrizione a Campobasso. 

Vista la richiesta prot. n. 2677/18 del 19/10/2018 dell’ing. 

Antonio Crescenzo RAGOSTA, il CD approva la richiesta di 

cancellazione. 

Vista la richiesta, mezzo pec, prot. n. 2694/18 del 

23/10/2018 dell’ing. Armando GOGLIA, il CD approva la 

richiesta di cancellazione. 

Vista la nota prot. n. 2689/18 del 22/10/2018 dell’Ordine di 

Roma, si concede il nulla osta al trasferimento dell’ing. 

Antonio Zampino.  

 

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

“APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO 

VERSAMENTO”” 

Non essendo pervenuta la disponibilità dell’ing. Luminoso si 

rimanda la discussione del presente punto al prossimo 

Consiglio. 

 

Si passa alla discussione del 6° punto all’o.d.g.: 

“Consulenza per caricamento dati nuovo programma di 

contabilità”  

Prende la parola l’ing. Gentile che relaziona circa la 
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probabilità di caricamento dei dati del nuovo programma di 

contabilità. In attesa del completamento dell’istallazione 

dei programmi e di reperire più dettagli si rimanda la 

discussione al prossimo Consiglio. 

 

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

“GESTIONE SITO INTERNET” 

Alle ore 19:30 si allontana l’ing. Raucci. 

Prende la parola l’ing. Gentile che relaziona circa la 

necessità di archiviare in dati dell’Albo in cloud e 

all’acquisto di un servizio di hosting. Il CD delibera di 

individuare preventivi in proposito. 

 

Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: 

“CORSO DI FORMAZIONE PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE 

A FORNITURE E SERVIZI” 

Si rimanda la discussione ad una prossima seduta di 

Consiglio. 

 

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

“VARIE ED EVENTUALI” 

Il Consiglio approva il corso di formazione: “Controlli di 

Accettazione dei Materiali in fase di Esecuzione dei Lavori 

alla luce delle NTC 2018” che si terrà il prossimo 04 

dicembre 2018 al Novotel Caserta e verranno riconosciuti 

4CFP. 

Prende la parola il Segretario della Commissione Formazione, 

ing. Motti che legge il verbale del 31/10/2018 che si riporta 

integralmente di seguito: 

 “Alla riunione del trentuno ottobre 2018 alle ore 16:00 sono 

presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa.  

1.Si propone di approvare, concedere il patrocinio 

gratuito e pubblicizzare sul sito istituzionale i 

seguenti eventi: 

 Società o 

professionista 

proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 Polyglass Q 

Mapei Group 

Contenzioso in 

edilizia 

riguardante la 

tenuta 

all’acqua 

negli edifici 

22/11/2018 

14:00-

19:00 

Auditorium 

Saces 

Marcianise 

(Ce) 

4 
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2 Agenda Tecnica Manutenzione e 

protezione di 

strutture e 

infrastrutture 

in c.a. 

30/11/2018 

14:30-

18:30 

Hotel 

Vanvitelli 

San Nicola 

La Strada 

(Ce) 

3 

3 Prevenzione 

Incendi  

La sicurezza 

degli impianti 

a gas 

07/11/2018 

14:30-

18:30 

Novotel 

 Caserta 

sud  

Capodrise 

4 

*Si propone come coordinatore per il primo evento in elenco 

l’ing. Ottavio Motti 

 Per il secondo evento si propone come coordinatore l’ing. Di 

Leva Antonio che provvederà alla consegna della locandina 

ufficiale presso la Segreteria dell’Ordine. 

Per il terzo evento si propone come coordinatore l’ing. 

Manzella Antonio. 

2.Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con 

riferimento alle: “LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO 

DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Giada Varra Prot. 2718/2018 

 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale. 

Il Consigliere Segretario informa il Consiglio della 

richiesta dei dipendenti, prot. n. 2529/18 del 03/10/2018 di 

chiudere l’ufficio di Segreteria il venerdì 02 novembre. Il 

Consiglio approva. 

Non essendoci altri argomenti da discutere il verbale è 

chiuso alle ore 20:15. 

             Il CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

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


