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CORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 26.06.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciannove il giorno ventisei del mese di 

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

come da convocazione Prot. n. 1729/19 del 20/06/2019 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   18:30 

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  18:15  

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   

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Consulenza legale in tema di diritto del lavoro; 
3) Supporto agli uffici di Segreteria, attività 

amministrativa-contabile e pianta organica; 

4) Nomine terne; 
5) Attività dell’Ordine 
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 del 12/06/2019 che viene approvato all’unanimità 

dei presenti.  

Prende la parola il Presidente che chiede di anticipare la 

discussione del quinto punto all’o.d.g.: “ATTIVITA’ 

DELL’ORDINE” il CD approva all’unanimità. 

Il Presidente espone la problematica circa lo stato delle 

pratiche non istruite pendenti al Genio Civile di Caserta. A 

tal proposito si propone di chiedere un incontro con il 
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dirigente Italo Giulivo e/o con il funzionario ing. 

Massimiliano Rauci e una delegazione dell’Ordine. 

Prende la parola l’ing. Manzella che propone un evento da 

tenersi il 04 luglio 2019 presso il Teatro della Legalità di 

Casal di Principe dal titolo “Approfondimento sui contenuti 

della legge Sblocca Cantieri”. Il CD approva l’organizzazione 

dell’evento con il riconoscimento di n. 2 CFP. Prende la 

parola l’ing. Gentile che propone l’organizzazione di un 

corso sul BIM e sugli aggiornamenti in materia di 

Certificazione Energetica in collaborazione con Blumatica da 

tenersi il prossimo 16 luglio 2019 presso il Grand Hotel 

Vanvitelli e con il riconoscimento di 4 CFP. Il Consiglio 

approva all’unanimità 

Alle ore 18:15 entra l’ing. Maiorino Rosa. 

Il Presidente pone in discussione la richiesta di alcuni 

iscritti di non far comparire l’Ateneo ma solo la città dove 

l’iscritto ha conseguito la Laurea, nell’anagrafica dell’Albo 

Unico Nazionale. Il Consiglio Direttivo delibera di porre 

apposito quesito al CNI in merito a dette informazioni. Nel 

periodo transitorio il CD delibera di non mettere alcuna 

indicazione per il campo in oggetto all’iscritto che ne 

faccia espressa ed esplicita richiesta. 

Alle ore 18:30 si allontana l’ing. Gentile e assume la 

funzione di Segretario l’ing. Motti. 
                                            

Il CONSIGLIERE SEGRETARIO       

  Dott. Ing. Gentile Fabrizio            

 

Relativamente alla segnalazione Prot. n. 1799 del 26/06/2019 

dell’Avviso Pubblico del Comune di Casapulla si decide di 

inoltrare tale osservazione all’ANAC. 

Per quanto riguarda l’evento del 20 giugno in materia di 

prevenzione incendi si approva la variazione di Bilancio per 

euro 458,00. 

 

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

“SUPPORTO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA, ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA-

CONTABILE E PIANTA ORGANICA” 

Il Consiglio si riserva ulteriori riflessioni... 

 

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

“NOMINE TERNE” 

Vista la richiesta Prot. n. 1790/19 del 25/06/2019 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Sabatino Costanzo, 

vengono sorteggiati gli ingg.: RICCIO Giuseppe, D’ANGELO 

Michele, ZARIGNO Nunzio.  

 

Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
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“NUOVE ISCRIZIONI E C ANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Segretario f.f. e vista la richiesta 

Prot. n. 1707/19 del 14/06/2019 della dott.ssa Katia COLELLA, 

il CD approva la richiesta iscrivendo la richiedente alla 

sez. A al n. 4938 settore Civile e Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1713/19 del 18/06/2019 del dott. 

Elleno NOVIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4939 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1743/19 del 24/06/2019 del dott. 

Pasquale SCIALLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4940 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1749/19 del 24/06/2019 della 

dott.ssa Milena SERRA, il CD approva la richiesta iscrivendo 

la richiedente alla sez. A al n. 4941 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 1786/19 del 25/06/2019 del dott. 

Angelo CICCONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4942 settore Civile e 

Ambientale. 

 

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

“VARIE ED EVENTUALI” 

IlConsiglio Direttivo dà mandato al RPCT dell’Ordine ing. 

Chianese di dare seguito agli adempimenti di cui alla nota 

CNI prot. n. 1795 del 26/06/2019 “Acquisizione dei Piani 

Triennali di Prevenzione della Corruzione”.  

Il Consiglio, visto il Regolamento interno della Commissione 

Giovani trasmessa dall’ing. Motti, lo approva all’unanimità e 

dà mandato alla Segreteria per la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 

  

Non essendoci altri argomenti in discussione alle ore 19:30 

si chiudono i lavori. 

 

          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.           IL PRESIDENTE 

     Dott. Ing. Ottavio Motti           Dott. Ing. Massimo Vitelli 


