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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 16.10.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno sedici del mese di 
ottobre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione Prot. n. 2464/19 dell’11/10/2019 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   18:40 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Attività dell’Ordine 
3) Nomine terne; 
4) Approvazione parcelle; 
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 02/10/2019 che viene approvato all’unanimità 
dei presenti.  
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Vista la delicatezza della convocazione di una Commissione 
del Consiglio di Disciplina per il prossimo 14 novembre, si 
propone la chiusura al pubblico degli Uffici di Segreteria 
per le ore pomeridiane. Il CD approva all’unanimità. 
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Prende la parola il Consigliere segretario che comunica al 
Consiglio quanto segue: 

PREMESSO 
 Che il diritto alla salute e alla sicurezza delle 

lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
costituisce un impegno di natura prioritaria di tutte le 
Istituzioni, delle Parti sociali e, in genere, di tutta 
la società civile e richiede pertanto la realizzazione di 
azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle 
rispettive competenze e responsabilità che investano 
ambiti territoriali quanto più ampi possibili; 

 Che si rende necessario accrescere i livelli di 
informazione e formazione dei lavoratori e degli 
operatori in materia di salute e sicurezza nonché la 
cultura e la pratica della salute e sicurezza delle 
imprese e dei lavoratori, per elevare in modo strutturale 
e permanente i livelli culturali e di percezione del 
rischio in ambiente lavorativo; 

 Che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche 
ed integrazioni prevede l’attuazione di un sistema di 
attività il cui obiettivo è il mantenimento di livelli di 
sicurezza nelle prestazioni lavorative di ciascun addetto 
e la dotazione delle misure necessarie a preservare la 
salute dei prestatori di lavoro, attraverso azioni 
sinergiche da parte di tutte le parti interessate; 

 Che per la piena attuazione del complesso quadro 
normativo vigente non si può prescindere da una comune 
visione ed interpretazione delle norme attraverso una 
generale e capillare sensibilizzazione di tutti i 
soggetti coinvolti; 

 che pertanto tale circostanza fa sì che la sicurezza 
venga sempre più percepita dalle aziende, come 
atteggiamento culturale e di stili di vita. 

 Visto che tali aspetti, pienamente rappresentano i 
principi su cui si basa l’iniziativa dell’Ordine degli 
ingegneri di Matera, con cui ci sono state opportunità di 
confronto e approfondimento; 

Tutto ciò premesso, questo CD fa proprio e sottoscrive 
l’elaborazione finale della carta di Matera incentrata su una 
visione etica e sostenibile della cultura della sicurezza. 
 
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 
integralmente il relativo verbale: 
“In data 16.10.2019, alle ore 16:00 si è riunita la 
Commissione in epigrafe presieduta dal presidente ing. 
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Vincenzo De Lisa, con la partecipazione del segretario ing. 
Ottavio Motti; 

1.La commissione propone al Consiglio di concedere il 
patrocinio gratuito, di concedere i relativi CFP. 

 Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 CONFABITARE 

Ruolo dei 
tecnici 
nelle 
successioni 

 
08/11/2019 
16:00-
19:00 
 

Aversa 
(Palazzo 
Romano) 

3 

2 
ASSOCIAZIONE 
PREVENZIONE 
INCENDI 

Norme e 
tecnologie 
per 
l’impiego 
di 
soluzioni 
organiche 
di 
protezione 
antincendio 

07/11/2019 
14:30-
18:30 

Hotel 
Vanvitelli 
(Caserta) 

4 

3 Prof.Nardini  
Obiettivo 
Efficienza 
Energetica 

20/11/2019 
14:00-
19:00 

Facoltà 
Ingegneria 
Aversa 

4 

*Si propone come delegato del primo seminario il consigliere 
ing. De Chiara, per il secondo l’ing. Tiziano Polito che si 
attiverà anche per il riconoscimento dei crediti per il 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio 
negli elenchi del Ministero dell’Interno. 

2.Vengono esaminate le richieste meritevoli di 
accoglimento dei seguenti iscritti con riferimento 
alle "LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA 
COMPETENZA PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018) 

1 Margherita Pagano Prot. 2471 del 
14.10.2019 

2 Antonio Della Gatta Prot. 2402 del 
03.10.2019 

Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 
Formazione. 
Il Consiglio concede il Patrocinio gratuito al seminario 
organizzato dall’Associazione di Promozione sociale 
“Territori Protagonisti” per il giorno 25 ottobre p.v. dal 
titolo “Racconta Progetta Realizza le potenzialità del 
territorio”. 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.:  
“NOMINE TERNE” 
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Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 2480/19 del 15/10/2019 ai sensi della 
Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Giuseppe AMOROSO, vengono 
sorteggiati gli ingg.: SCHIAVONE Pasquale, MOTTI Anacleto, 
FARINA Luigi. 
Alle ore 18:40 esce l’ing. Raucci. 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE PARCELLE” 
Si rinvia l’argomento alla prossima seduta di Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 2412/19 del 04/10/2019 del dott. Raffaele 
IMPERATO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4954 al settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 2414/19 del 07/10/2019 del dott. 
Emilio PALMIERI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4955 al settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 2467/19 del 14/10/2019 del dott. 
Antimo VITO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4956 al settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 2482/19 del 16/10/2019 del dott. 
Carlo MASTROMINICO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4957 al settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 2484/19 del 16/10/2019 del dott. 
Giovanni FELICIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4958 al settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la nota prot. n. 2410/19 del 04/10/2019 dell’ing. 
Stefano Antonio IANNUCCI e relativa alla richiesta mezzo 
raccomandata A/R del 13/12/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione con decorrenza 10/01/2018. 
Vista la richiesta dell’ing. Daniele DIODATI, prot. n.2445/19 
del 09/10/2019, il Consiglio approva la cancellazione a far 
data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta dell’ing. Ciro NAPOLITANO, prot. n.2460/19 
del 27/09/2019, il Consiglio approva la cancellazione a far 
data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta dell’ing. Pasquale DELLA VALLE, prot. 
n.2469/19 dell’11/10/2019, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta dell’ing. Antimo VITO, prot. n.2466/19 del 
14/10/2019, il Consiglio approva la cancellazione dalla 
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sezione B per iscrizione alla sezione A a far data dalla 
seduta odierna. 
Vista la richiesta dell’ing. Giovanni FELICIELLO, prot. 
n.2484/19 del 16/10/2019, il Consiglio approva la 
cancellazione dalla sezione B per iscrizione alla sezione A a 
far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta dell’ing. Carlo MASTROMINICO, prot. 
n.2481/19 del 16/10/2019, il Consiglio approva la 
cancellazione dalla sezione B per iscrizione alla sezione A a 
far data dalla seduta odierna. 
 
Alle ore 20:30 non essendoci altri argomenti da discutere si 
chiudono i lavori 
    
    Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


