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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 23.12.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno ventitré del mese di 
dicembre alle ore 18:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione del 19/12/2019 Prot. n. 2962/19 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   18:45 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   18:45 

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 seduta precedente; 
2)Attività dell’Ordine; 
3)Nomine terne; 
4)Nuove iscrizione e cancellazioni: 
5)Varie ed eventuali; 
6)Dotazione organica Ufficio Segreteria: adempimenti 
conseguenziali a ricezione dei curricula trasmessi da ADECCO; 
 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del primo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta dell’11/12/2019 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 illustra la problematica 
circa la situazione della pec portando a conoscenza il 
Consiglio della possibilità di avere l’indirizzo pec gratuito 
da parte del CNI. Il Consiglio delibera di dare incarico al 
responsabile DPO di informarsi circa la modalità di 
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migrazione verso l’operatore convenzionato con lo stesso CNI. 
Prende la parola l’ing. Gentile e propone un Convegno sul 
Testo Unico Legge Regionale on. Zannini/Discepolo. 
Prende la parola l’ing. De Lisa che in qualità di componente 
della Commissione Pareri illustra la pratica dell’ing. 
TORTORA Carmine. Il Consiglio delibera di approvare il parere 
di Congruità previa acquisizione della dichiarazione del 
professionista di aver edotto il committente in qualsiasi 
forma circa il costo delle prestazioni professionali fornite. 
Vista la richiesta Prot. n. 2987/19 del 20/12/2019 dell’ing. 
Rossi Antonio, il Consiglio delibera di concedere il nulla 
osta alla richiesta di parere di congruità all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia de l’Aquila. 
Vista la circolare CNI 460, prot. n.2933 del 13/12/2019, 
relativa alla convocazione della Commissione Energia per il 
prossimo 15 gennaio 2020 presso il CNI, dopo ampia 
discussione il Consiglio delega i consiglieri Polito e Pezone 
a partecipare. 
Al fine di consentire il backup dei dati dell’Ordine su un 
server virtuale a partire da gennaio 2020, si approva il 
preventivo Prot. n. 741 del 13/03/2019, della società Radici 
al costo annuale del Server web in cloud di euro 264,00. 
 
Prende la parola il Presidente e chiede di anticipare la 
discussione del sesto punto all’o.d.g. “DOTAZIONE ORGANICA 
UFFICIO SEGRETERIA”, il Consiglio approva. 
Il Presidente illustra la procedura attivata con la società 
interinale Adecco al fine di selezionare un aiuto agli uffici 
di Segreteria. La società interinale ha trasmesso due 
curricula che rispondono ai requisiti richiesti. Il CD 
individua l’ing. De Lisa, l’ing. Gentile e l’ing. Mascolo 
quali incaricati all’incontro per il colloquio con i 
candidati. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.:  
“NOMINE TERNE” 
Si rinvia l’argomento alla prossima seduta di Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.:  
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 2924/19 del 12/12/2019 viene cancellato 
l’ing. Luciano Mario VIGLIOTTI n.1549 a far data dalla seduta 
odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 2923/19 del 12/12/2019 viene 
cancellato l’ing. Alessandro SCHETTINO n. 1222 a far data 
dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 2934/19 del 16/12/2019 viene 
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cancellato l’ing. Vincenzo GIANNINI n. 821 a far data dalla 
seduta odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 2941/19 del 16/12/2019 viene 
cancellato l’ing. Luigi BIANCO n. 4819 a far data dalla 
seduta odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 2984/19 del 20/12/2019 viene 
cancellato l’ing. Nicola PIGNALOSA n. 368 sez.B a far data 
dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 3001/19 del 23/12/2019 viene 
cancellato l’ing. Vincenzo GIANNINI n. 821 a far data dalla 
seduta odierna. 
Viene cancellato l’ing. GOLIA Francesco con decorrenza 
17/12/2019, data del decesso. 
Vista la richiesta prot. n. 3001/19 del 23/12/2019 dell’ing. 
Cesario GUARINO, vista la documentazione presentata, si 
iscrive l’ing. Guarino al settore Industriale. 
 
Alle ore 19:30, non essendoci altri argomenti da discutere, 
si chiudono i lavori. 
    
  Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 
 


