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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 08.05.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciannove il giorno otto del mese di maggio 

alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, come da 

convocazione Prot. n. 1235/19 del 30/04/2019 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    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:45  

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si   19:30 

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Affidamento servizio di hosting e server, incarico 

gestione sito web e realizzazione interfaccia tra sito e 

software di gestione ordine; 

3) Pubblicazione short list docenze (corsi vari); 
4) Attività dell’Ordine; 
5) Nomine terne; 
6) Nuove Iscrizioni e Cancellazioni; 
7) 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 Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 

della seduta precedente del 24 aprile 2019 che viene 

approvato all’unanimità.  

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

“AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING E SERVER, INCARICO GESTIONE 

SITO WEB E REALIZZAZIONE INTERFACCIA TRA SITO E SOFTWARE DI 

GESTIONE ORDINE” 

Dopo ampia discussione e presentazione delle proposte 

pervenute, il consiglio individua tre consiglieri che 
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esperiranno una ipotesi di affidamento diretto per il 

servizio all’Ordine nelle figure dei Consiglieri De Lisa, Di 

Leva e Polito. 

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

“PUBBLICAZIONE SHORT LIST DOCENZE (CORSI VARI)” 

Il Consiglio Direttivo approva la pubblicazione della 

manifestazione di interesse per la realizzazione di una short 

list a cui attingere i docenti per i corsi di formazione 

organizzati dall’Ordine. 

Alle ore 19:30 esce l’ing. Raucci e alle 19:45 esce l’ing. 

Pezone. 

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

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Prende la parola l’ing. Di Leva che porta a conoscenza del CD 

che a seguito delle dimissioni dell’ing. Polito quale 

Presidente della commissione Pareri, la stessa ha nominato 

Presidente l’ing. Anacleto Motti quale membro esterno. Il CD 

approva all’unanimità.  

L’ing. Di Leva propone la ratifica del parere all’ing. 

Palmieri Francesco per un importo di euro 5.075,20 oltre ad 

altra parcella per un importo di euro 9.445,35. Il CD approva 

all’unanimità. 

Prende la parola il presidente della Commissione Formazione, 

ing. De Lisa, che illustra i temi trattati nell’ultima 

riunione della Commissione. A tal proposito si riporta il 

relativo verbale: 

“In data 08.05.2019, alle ore 15:30 si è riunita la 

Commissione in epigrafe presieduta dal presidente ing. 

Vincenzo De Lisa, con la partecipazione del segretario ing. 

Ottavio Motti, ing. Federico De Chiara, ing. Fabrizio 

Gentile, prof. ing. Massimo Vitelli. 

1.La commissione propone al Consiglio di concedere il 

patrocinio gratuito, di concedere i relativi CFP 

nonché pubblicizzare sul sito istituzionale i seguenti 

eventi. 

 Società o 

professionista 

proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 

Tribunale di 

S.M.C.V.- 

Ordine 

Architetti 

Caserta-

Università 

Vanvitelli-

Ordine 

Ingegneri 

Caserta 

Il ruolo 

dell’esperto 

estimatore  

31/05/2019  

9:30-17:00 

Palazzo 

Reale-

Sala 

Romanelli 

6 
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In attesa del bilancio economico per dare un contributo 

all’iniziativa. 

2.La Commissione propone di concedere il patrocinio al 

Convegno proposto dalla società Scoiattolo s.r.l. 

3.La Commissione propone di pubblicizzare un corso di 

8 ore presso il Collegio dei Geometri di Napoli 

dell’Associazione PROFIRE che ha validità ai fini 

dell’aggiornamento professionisti antincendio. 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 

Formazione. 

L’ing. Motti comunica che il seminario organizzato con la 

società NKE del 27 maggio è stato spostato al 03/06/2019. 

 

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

“NOMINE TERNE” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 

richiesta Prot. n. 1194/19 del 23/04/2019 ai sensi della 

Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Federico Santulli, vengono 

sorteggiati gli ingg.: FELICITA’ Vittorio, ROSSETTI Roobin, 

FALCO Luigi.  

Vista la richiesta Prot. n. 1229/19 del 30/04/2019 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Pasqualina 

Caprio, vengono sorteggiati gli ingg.: TROTTA Francesco, 

SPIRITO Michele, CONCHIGLIA Eremigio Mario.  

Vista la richiesta Prot. n. 1275/19 del 03/05/2019 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Rosa 

GIANFRANCESCO, vengono sorteggiati gli ingg.: IADICICCO 

Agostino, MARCIANO Michele, MAZZARELLA Giovanni. 

 

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

“ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Segretario e vista la richiesta Prot. n. 

1261/19 del 03/05/2019 viene cancellato dalla sez. B per 

iscrizione alla sez. A l’ing. Mario ZANNA. 

Vista la richiesta Prot. n. 1214/19 del 29/04/2019, viene 

cancellato dalla sez. B per iscrizione alla sez. A l’ing. 

Michele NERONE. 

Vista la richiesta Prot. n. 1237/19 del 02/05/2019, viene 

cancellato dalla sez. B per iscrizione alla sez. A l’ing. 

Vincenzo Lucente. 

Viene cancellato l’ing. Pietro TAMMARO con decorrenza 

28/04/2019, data del decesso. 

Vista la richiesta prot. n. 1197/19 del 26/04/2019 del dott. 

Francesca Giovanna ORILIA, il CD approva la richiesta 

iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4915 settore 

Civile e Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1199/19 del 26/04/2019 del dott. 
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Alberto CAMPANA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4916 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1215/19 del 29/04/2019 del dott. 

Michele NERONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4917 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1219/19 del 29/04/2019 del dott. 

Pasquale DI LAURO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4918 settore Industriale. 

Vista la richiesta prot. n. 1238/19 del 02/05/2019 del dott. 

Vincenzo LUCENTE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4919 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1262/19 del 03/05/2019 del dott. 

Mario ZANNA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4920 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1270/19 del 03/05/2019 del dott. 

Antonio CALIENDO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4921 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1314/19 del 07/05/2019 del dott. 

Carmine BELLOPEDE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4922 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista l’invio dei documenti, da parte dell’Ordine di Napoli, 

dell’ing. Gianluca NARDACCHIONE, prot. n. 1293/19 del 

06/05/2019 nonché il relativo nulla osta al trasferimento, 

l’ing. Nardacchione viene iscritto per trasferimento alla 

sez. B al n. 429 settore Dell’Informazione con decorrenza 

10/02/2010 data di prima iscrizione. 

Vista la richiesta prot. n. 1202/19 del 26/04/2019 del dott. 

Nicola CAPITALE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 430 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1212/19 del 29/04/2019 del dott. 

Michele CARANDENTE TARTAGLIA, il CD approva la richiesta 

iscrivendo il richiedente alla sez. B al n. 431 settore 

Civile e Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1221/19 del 29/04/2019 del dott. 

Antonio RUSSO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 432 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1223/19 del 29/04/2019 del dott. 

Francesco NUGNES, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 433 settore Civile e 

Ambientale.  
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Vista la richiesta prot. n. 1231/19 del 30/04/2019 del dott. 

Fabio MADONNA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 434 settore Industriale. 

Alle ore       non essendoci altri argomenti da discutere si 

chiudono i lavori 

 

          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

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


