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VERBALE DI RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

   Anno 2020 

     

Verbale nr. 7  Data 06/04/2020 

     

Convocazione Prot. n. 705/2020  Del 01/04/2020 

     

Su richiesta Presidente del Consiglio dell’Ordine   

     

Sede riunione Sala Consiglio dell’Ordine Inizio Ore _17:00 

  Fine Ore _21:00 

 

  Presente Assente Entra Esce 

Presidente Dott. Ing. Vitelli Massimo  SI    

Segretario Ing. Gentile Fabrizio  SI    

Tesoriere Ing. De Chiara Federico  SI    
Vice Presidente v. Ing. Motti Ottavio SI    
Vice Presidente a. Ing. Di Leva Antonio SI  18:30  

 

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 

1 Chianese Raffaele SI    

2 De Lisa Vincenzo SI    

3 Ferrante Adele SI    

4 Maiorino Rosa SI    

5 Manzella Antonio SI    

6 Mascolo Manlio SI    

7 Pezone Antonio SI    

8 Polito Tiziano SI    

9 Ranucci Antonio SI    

10 Raucci Carlo SI    

 

Alle ore   17:45    il Presidente, costatata la presenza del numero legale, essendo presenti n.  14   Consiglieri su n. 
15, dichiara aperta la riunione del Consiglio. 
Verbalizza il Segretario, Ing. Gentile Fabrizio. 

 

Via Sant’Antonio da Padova, 1 
81100 – CASERTA (CE) 
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ESITI DELLA RIUNIONE 
 

Punto n. 1 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Segretario, Ing. Gentile, legge il verbale della seduta del  31  /  03  /2020  
 

Esiti: 

Il consiglio approva il verbale della seduta precedente 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 2 

ATTIVITA’ DELL’ORDINE 

Sintesi della discussione e proposte: 

 
Il CD delibera di svolgere le riunioni di consiglio secondo quanto disposto con la circolare CNI n. 517/2020. 
A seguito dell’istanza di cui alla data del 31/03/2020 prot. n. 693/20, del consigliere ing Manlio MASCOLO, si 
precisa che le modalità di tenuta del consiglio rispondono e sono conformi alla circolare a firma del Presidente del 
CNI Armando ZAMBRANO, in cui vengono descritte le modalità di svolgimento delle suddette attività. 
Il Consigliere ing MASCOLO ritiene esaustiva la risposta. 
 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

 
 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

Sintesi della discussione e proposte: 

 
 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

 Unanimità  
 
  Maggioranza 
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Sintesi della discussione e proposte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiti: 

 
 
 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

 
 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

Sintesi della discussione e proposte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

 
 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 
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Sintesi della discussione e proposte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

 
 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 3 

TERNE ESAMI DI STATO 

Sintesi della discussione e proposte: 

Alle ore 18:30 entra l’ing DI LEVA 
 
Il Presidente chiede di anticipare il punto 3. Il CD approva all’unanimità. 
 
Il Presidente chiede al CD se riteniamo di individuare i nominativi in base alla conoscenza diretta e all’esperienza 
maturata in passato o in base ad altre modalità esempio sorteggio. 
L’ing. Raucci prone che i consiglieri che hanno già partecipato alle sedute precedenti non vengono nominati. 
Il Presidente propone di selezionare i nominativi delle terne privilegiando i nomi nuovi. 
Il consigliere POLITO prone di individuare i nominativi scegliendo tra coloro che abbiano esperienza e tra nomi 
nuovi. 
Dopo ampia discussione si giunge a tre proposte che saranno poste a votazioni: 
1° Proposta 
La modalità di individuazione è quella del sorteggio. 
2° Proposta 
Si propone di individuare i nominativi tra coloro che hanno espresso volontà di partecipare e che non abbiano 
maturato questa esperienza in passato. 
3° Proposta  
Si propone di scegliere i nominativi secondo la conoscenza diretta. 
Votano per la 1° proposta i consiglieri: DI LEVE, PEZONE, CHIANESE 
Votano per la 2° proposta i consiglieri: MANZELLA, RAUCCI, MAIORINO 
Votano per la 2° proposta i consiglieri: GENTILE, DE CHIARA, FERRANTE, MOTTI, MASCOLO, RANUCCI, 

POLITO, DE LISA. 
Si astiene il Presidente ing Vitelli. 
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Esiti: 

 
Il CD a maggioranza approva la terza proposta. 
L’ing RAUCCI chiede di mettere a verbale la seguente sua dichiarazione: 
Il consigliere RAUCCI ritiene che il consiglio non si possa riunire in quanto non segue la norma in vigore per la 
privacy; già evidenziata dal consigliere MASCOLO a mezzo mail inviata all’ordine, oltretutto sembra costituita una 
maggioranza che non dà la possibilità al sottoscritto di prendere qualsiasi decisione o dare suggerimento.  
Per cui a questo punto si allontana. 
Alle ore 20:55 si allontana l’ing RAUCII. 
Il consigliere MASCOLO ci tiene a precisare che: per la problematica sollevata gli organi preposti, come 
precedentemente dichiarato,  nella figura del Presidente e Segretario hanno dato ampie rassicurazioni. 
Inoltre, il Presidente ed il Segretario in considerazioni dell’emergenza in atto precisano che le procedure adottate 
sono le uniche possibili nell’interesse degli iscritti. 
Vengono A seguito pertanto delle risultanze delle votazioni proposti i seguenti nominativi: 
Terna 1 (liberi professionisti) 
GENTILE Fabrizio 
SUPPA Michaela 
MOTTI Anacleto 
Terna 2 (Dipendenti pubblici funzionari tecnici con mansioni direttive) 
VITELLI Luigi 
SANTILLO Filomena 
PARENTE Girolamo 
Terna 3 (Professori universitari) 
NARDINI Sergio 
IERVOLINO Michele 
PIROZZI Salvatore 
Terna 4 (Mista) 
MAIORINO Rosa 
SPERLOMGANO Roberto 
PETRELLA Pasquale 
Terna 5 (Supplenti prof Universitari) 
MUSMARRA Dino 
GALLO Paolo 
GISONNI Corrado 
Terna 6 (Supplenti Mista) 
ADINOLFI Antonio 
MASULLO Agostino 
CASERTA Michele 
Nel caso in cui alcuni nominativi non dovessero possedere i prescritti requisiti quali quelli di essere in regola con i 
CFP e con il versamento delle quote annuali, il CD dà mandato al Presidente per la sostituzione e relativa nuova 
individuazione. 
Votano a favore della proposta i consiglieri: VITELLI, GENTILE, DE CHIARA, CHIANESE, DE LISA, DI LEVA, 
FERRANTE, MAIORINO, MANZELLA, MASCOLO, PEZONE, POLITO, RANUCCI. 
Si astiene il consigliere MOTTI 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 
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Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

 Unanimità 
 
 

X Maggioranza 
 
 

 

Punto n. 4 

NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Prende la parola il Segretario, Ing. Gentile e viste le seguenti richieste  
 

ISCRIZIONI 

Richiesta prot. n. 729 del 06/04/2020 del/lla Dott./Dott.ssa Buompane Luigi, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n. 5009, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

x  

x   
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Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
 
Richiesta prot. n.              del       /       /2020 del/lla Dott./Dott.ssa                                                     , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.              , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

CANCELLAZIONI 

Richiesta prot. n. 727/20 del 03/04/2020, viene cancellato l’Ing. Aulicino Carlo N° 4333, 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 
Richiesta prot. n. 726/20 del 03/04/2020, viene cancellato l’Ing. De Biase Nicola N° 2411, 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 
Richiesta prot. n. 725/20 del 03/04/2020, viene cancellato l’Ing. Barbato Antonio N° 3763, 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 
Richiesta prot. n.             /20 del       /        /2020, viene cancellato l’Ing.                                                       N°           , 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 
Richiesta prot. n.             /20 del       /        /2020, viene cancellato l’Ing.                                                       N°           , 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 
Viene cancellato per decesso l’Ing. ________________ con decorrenza ___/___/2020, data del decesso. 

 
Viene cancellato per decesso l’Ing. ________________ con decorrenza ___/___/2020, data del decesso. 

 
TRASFERIMENTI 

Vista la richiesta dell’Ordine della Provincia di            , prot. n. ____/20 del ___/___/2020, il Consiglio delibera la 

cancellazione dell’Ing. ______________ con decorrenza ___/___/2020, data di iscrizione all’Ordine della Provincia 

di ____________. 

 
Vista la richiesta dell’Ordine della Provincia di ______________, prot. n. ____/20 del ___/___/2020, il Consiglio 

delibera la cancellazione dell’Ing. ______________ con decorrenza ___/___/2020, data di iscrizione all’Ordine della 

Provincia di ____________. 

 
Vista la richiesta dell’Ordine della Provincia di ______________, prot. n. ____/20 del ___/___/2020, il Consiglio 

X  

  

   

  

   

  

   

 X 

X   X 

X   X 
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delibera la cancellazione dell’Ing. ______________ con decorrenza ___/___/2020, data di iscrizione all’Ordine della 

Provincia di ____________. 

NULLA OSTA 

Vista la comunicazione dell’Ordine della Provincia di                                        , prot. n.           /20 del      /      /2020, 

circa il trasferimento dell’Ing.                                            , il Consiglio concede il Nulla Osta richiesto.  

 
Vista la comunicazione dell’Ordine della Provincia di                                        , prot. n.           /20 del      /      /2020, 

circa il trasferimento dell’Ing.                                            , il Consiglio concede il Nulla Osta richiesto.  

 
INTEGRAZIONI 

Richiesta prot. n. ________ del ___/___/2020 del/lla Dott./Dott.ssa _____________________, iscritto/a alla Sez. 

A   B al n. al settore Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione, il 

CD approva l’integrazione al settore            Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione. 

 

Richiesta prot. n. ________ del ___/___/2020 del/lla Dott./Dott.ssa _______________________, iscritto/a alla Sez.  

A               B al n. _________ al settore Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione, il 

CD approva l’integrazione al settore            Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione. 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 5 

VARIE ED EVENTUALI 
Sintesi della discussione e proposte: 

 
 
 
 
 
 
 

Esiti: 

 
 
 
 

Delibera n. _______ del      /       /2020 

 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

 Unanimità  
 
  Maggioranza 
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Il presente verbale è composta da n°    9    pagine 

I lavori si chiudono alle ore   21:00 . 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio GENTILE) (Dott. Ing. Massimo VITELLI) 

 


