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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 10.09.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno dieci del mese di 
settembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione Prot. n. 2218/19 del 05/09/2019 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    

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) Attività dell’Ordine 
3) Proposte da far eventualmente inserire nella mozione 

congressuale della riunione nazionale di Sassari; 
4) Nomine terne; 
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 02/09/2019 che viene approvato all’unanimità 
dei presenti.  
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola il Presidente che pone in discussione la 
sentenza TAR sulle pratiche PSE-FSR ed il relativo ricorso. 
Viene discussa la problematica inerente tale proposta e 
prende la parola il Consigliere ing. Pezone che illustra gli 
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argomenti discussi nelle precedenti riunioni e ragguaglia il 
CD circa i temi trattati nella riunione del 20/09/2019 a 
Napoli. 
Si pone in discussione il riconoscimento della Borsa di Studi 
per il master di II livello in “Management Servizi Pubblici 
Locali” ed il Presidente propone di rimborsare le prime due 
rate all’ing. Marzia Di Caprio e la terza rata all’ing. 
Pasquale Di Nardo in quanto la terza rata è stata messa a 
disposizione dalla stessa Università. In questo modo l’Ordine 
finanzia una sola Borsa di Studi come precedentemente 
deliberato. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Prende la parola il consigliere ing. Maiorino che illustra i 
temi discussi nella riunione a Roma del 04 settembre scorso 
sulla fiscalità e Cassa. Si allega la relazione al presente 
verbale. 
Prende la parola il Consigliere Segretario ing. Gentile che 
in merito all’evento “Diamoci una Scossa” propone come 
referente istituzionale il consigliere ing. Chianese e come 
referente operativo l’ing. Marco Carozza. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
In merito alla fattura s saldo StudioEsse n. 11PA del 
08/07/2019, chiarito in Consiglio l’oggetto della spesa si 
autorizza il pagamento. 
Prende la parola l’ing. Tiziano Polito che illustra 
l’organizzazione del Convegno sulla Sicurezza sui luoghi di 
lavoro che si terrà nei giorni 10 e 11 ottobre 2019. 
In merito al Convegno organizzato dal CNI “Campagna EU-OSHO 
2018-19 per la salute e sicurezza in presenza di sostanze 
pericolose” che si terrà a Roma il 13/09/2019, il Consiglio 
Direttivo delega l’ing. Rosa Maiorino. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.:  
“PROPOSTE DA FAR EVENTUALMENTE INSERIRE NELLA MOZIONE 
CONGRESSUALE DELLA RIUNIONE NAZIONALE DI SASSARI” 
Prende la parola l’ing. De Lisa per illustrare la proposta da 
inviare alla mozione. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 2206/19 del 03/09/2019 del Comune di Casal 
di Principe per la designazione di un componente e di un 
supplente esperto in elettronica e acustica operante in 
provincia e nel territorio Comunale, si delibera di 
pubblicare sul sito dell’Ordine specifica Manifestazione di 
interesse con scadenza 20 settembre 2019. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.:  
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“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Non sono pervenute richieste in merito e non essendoci altri 
argomenti in discussione alle ore 19:30 si chiudono i lavori. 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 
 


