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CORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 05.06.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciannove il giorno cinque del mese di giugno 

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

convocazione Prot. n. 1570/19 del 31/05/2019 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 in 

collegamento 

   

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si  18:00  

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:00 

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    

13 POLITO TIZIANO Consigliere SI    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere SI  18.45  

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Fondazione; 
3) Nomine terne; 
4) Attività dell’Ordine 
5) Nuove Iscrizioni e Cancellazioni; 
6) 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 del 29/05/2019 che viene approvato all’unanimità 

dei presenti.  

 

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

“FONDAZIONE” 

Prende la parola il Presidente che introduce lo stato 

dell’arte della Fondazione dell’Ordine. Dopo ampia 

discussione il Consiglio Direttivo delibera di integrare la 

somma depositata per la Fondazione sul conto corrente 
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dedicato acceso presso l’ufficio postale di Aversa, al fine 

di ricostituire la somma minima utile al suo funzionamento. 

Tale azione dovrà essere imputata al capitolo di spesa 

corrispondente con le opportune variazioni di bilancio.  

 

Il Presidente propone di anticipare la discussione del quarto 

punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” il Consiglio approva. 

Prende la parola il Presidente che chiede di adottare tutti i 

provvedimenti necessari per rimettere in funzione in tempi 

brevi il marcatempo per i dipendenti. Il CD, in relazione ad 

un più ottimale funzionamento degli Uffici di Segreteria 

chiede al Segretario di meglio regolamentare la gestione 

delle presenze dei dipendenti. 

Alle ore 18:00 entra l’ing. Di Leva. 

Il CD delibera di ricorrere ad un affidamento diretto per un 

incarico di consulenza per la modifica della pianta organica. 

Il Presidente comunica che sono iniziati i corsi propedeutici 

per sostenere l’esame di Stato di Ingegneria. A tal proposito 

il Consiglio delibera di incaricare il consigliere ing. De 

Chiara, unitamente all’ing. Vittorio Felicità per 

l’organizzazione del prossimo corso propedeutico all’esame di 

Stato per la prossima sessione.  

Alle ore 18:45 entra l’ing. Carlo Raucci 

Alle ore 19:00 si allontana l’ing. Ferrante Adele 

Prende la parola l’ing. Polito che informa il Consiglio circa 

lo stato dell’arte dell’evento del 20 giugno organizzato in 

collaborazione con il Capo Nazionale dei VVF 

sull’aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi. Il 

seminario si terrà presso il Teatro comunale “Costantino 

Parrano” di Caserta con il patrocinio al Comune.  

A tal proposito si delibera un budget di spesa per un importo 

di euro 5.000,00 massimo. 

Prende la parola l’ing. Gentile, in qualità di consigliere 

referente per il Corso sulla normativa NTC2018 e propone un 

evento finale oltre l’omaggio di un testo NTC2018 coordinato 

con la circolare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

“NOMINE TERNE” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 

richiesta Prot. n. 1507/19 del 23/05/2019 ai sensi della 

Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Franco Corvino, vengono 

sorteggiati gli ingg.: GOLIA Giulio, PONTICELLI Angelo, 

BACCARO Giuseppe.  

Vista la richiesta Prot. n. 1516/19 del 27/05/2019 ai sensi 

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

vengono sorteggiati gli ingg.: PORFIDIA Domenico, MIRRA 
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Bernardo, IADICICCO Agostino. 

 

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

“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

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

1518/19 del 27/05/2019 del dott. Daniele SALZILLO, il CD 

approva la richiesta iscrivendo il richiedente alla sez. A al 

n. 4927 settore Civile e Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1520/19 del 27/05/2019 del dott. 

Davide RAUCCI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4928 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1542/19 del 30/05/2019 del dott. 

Egidio RUSSO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4929 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1558/19 del 30/05/2019 del dott. 

Vittorio FONTANA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4930 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1560/19 del 31/05/2019 del dott. 

Pietro FERRARA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4931 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1572/19 del 03/06/2019 della 

dott.ssa Francesca COPPOLA, il CD approva la richiesta 

iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4932 settore 

Civile e Ambientale. 

vista la richiesta Prot. n. 1522/19 del 27/05/2019 

dell’Ordine di Roma, viene cancellata l’ing. Angelina TARTARO 

per trasferimento all’Ordine di Roma con decorrenza 

13/05/2019, data di iscrizione a Roma. 

vista la richiesta Prot. n. 1523/19 del 27/05/2019 

dell’Ordine di Roma, viene cancellato l’ing. Francesco DI 

MATTEO per trasferimento all’Ordine di Roma con decorrenza 

13/05/2019, data di iscrizione a Roma. 

Vista la richiesta Prot. n. 1571/19 del 03/06/2019, viene 

cancellato l’ing. Patrizio IOIME con decorrenza la data 

odierna. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione alle ore 19:40 

si chiudono i lavori. 

 

          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

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


