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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 14.11.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno quattordici del mese di 

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

come da convocazione prot. n. 2793/18 del 08/11/2018 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  17:45  

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 seduta precedente; 

2)Incontro con l’ing. Luminoso; 

3)Nomine terne; 

4)Attività dell’Ordine; 

5)Iscrizioni e cancellazioni; 

6)Approvazione “Regolamento per la riscossione dei contributi 

dovuti dagli iscritti e per la gestione del mancato 

versamento”; 

7)Consulenza per caricamento dati nuovo programma di 

contabilità; 

8)Gestione sito internet; 

9)Corso di formazione per le procedure amministrative 

relative a forniture e servizi; 

10)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 Segretario, legge il verbale della seduta precedente del 

31/10/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: 
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“INCONTRO CON L’ING. LUMINOSO” 

Alle ore 17:45 entra in Consiglio l’ing. Luminoso. 

Prende la parola il Presidente Vitelli che introduce la 

problematica circa gli iscritti morosi. 

Alle ore 17:45 entra l’ing. Maiorino. 

Il Consiglio affronta la discussione sulle problematiche 

della morosità. 

Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio ringraziando 

l’ing. Luminoso per il suo intervento.  

 

Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE”  

Si rimanda la discussione alla prossima seduta di Consiglio 

 

Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  

Il CD delega l’ing. Manzella per le giornate 27/29 novembre a 

Verona per l’evento “Giornate sulla Sicurezza 

sull’Antincendio”. Il CD delega gli ingg. Polito, Gentile, De 

Lisa e Vitelli per l’incontro a Lecce del 23 e 24 novembre 

2018 “Linea Sud: Infrastrutture e ingegneria per la 

crescita”, come da convocazione CNI circ. 307 del 07/11/2018 

acquisita al nostro Prot. n. 2786. Il Consiglio delega l’ing. 

Chianese a rappresentare l’Ordine alla presentazione della 

seconda edizione del Master “Management dei Servizi pubblici 

locali”. Il Consiglio approva la convenzione con Namirial per 

il servizio di fatturazione elettronica agli iscritti 

all’Ordine. La convenzione viene pubblicata sul sito. 

Vista la proposta prot. n. 2810/18 del 12/11/2018 da parte 

della società 2Power Srl, il Consiglio Direttivo delibera di 

pubblicare sul sito l’offerta formativa, con il 

riconoscimento dei CFP da parte del CNI, proposta a prezzi 

scontati agli iscritti all’Ordine di Caserta.   

Vista la circolare CNI n.306 del 07/11/2018 prot. n. 2785/18, 

il Consiglio delega il Presidente Vitelli e l’ing. Tiziano 

Polito a partecipare alla riunione dei delegati Working degli 

Ordini provinciali che si terrà a Roma presso il CNI 

mercoledì 28/11/2018. 

Il CD, vista la richiesta congiunta dell’ing. Cioffi e del 

referente per l’attività calcistica, consigliere ing. 

Maiorino, autorizza l’apertura di una pagina Facebook 

dell’Ordine, dedicata alla suddetta attività, al fine di 

pubblicizzare le attività programmate. La pagina sarà 

gratuita sotto la responsabilità dell’ing. Maiorino. 

Prende la parola il Segretario della Commissione Formazione, 

ing. Motti che legge il verbale del 14/11/2018 che si riporta 

integralmente di seguito: 

“Alla riunione del quattordici Novembre  2018 alle ore 15:30 sono presenti: 
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L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli.  

1. Si propone di approvare, concedere il patrocinio gratuito e pubblicizzare sul 

sito istituzionale i seguenti eventi: 

 Società o 

professionista 

proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1  

Blumatica  

 

Bim ed efficienza 

energetica 

26/11/2018 

14:30-18:30 

Grand Hotel 

Vanvitelli 

 

4 

2 T.N.T. Service  Strumenti tecnico 

economici per il 

risparmio energetico 

e materiali 

14/12/2018 

14:30-18:30 

Sede Ordine  4 

 

*Si propone come coordinatore per il primo evento in elenco l’ing. Fabrizio Gentile 

 Per il secondo evento si propone come coordinatore l’ing. Massimo Vitelli. 

 

2. Si evidenzia al Consiglio Direttivo che il corso di aggiornamento per RSPP 

proposto dalla Commissione Formazione e successivamente approvato dal 

Consiglio, il cui referente è il Consigliere ing. Tiziano Polito che si allega al 

presente verbale, è anche valido per i crediti per CSE. Si propone di 

approvare altresì l’offerta economica per l’erogazione della docenza 

ricevuta dall’INAIL e relativa ai quattro moduli del sopracitato corso. 

3. Si propone di concedere il patrocinio all’ evento di ANCE – AIES SALERNO 

che si terrà a Salerno il 30.11.2018 - 01.12.2018 

4. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                         

"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Tartaro Alessandro Prot. 2795 del 08/11/2018 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Il Consiglio approva e ratifica il verbale. 

 

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

“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratificano le 

seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 
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Vista la richiesta prot. n. 2803/18 del 09/11/2018 del dott. 

Nicola MEROLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4837 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2822/18 del 12/11/2018 del dott. 

Luigi CASTALDO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 

richiedente alla sez. A al n. 4838 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2824/18 del 12/11/2018 del dott. 

Girolamo VERTALDI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 409 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2820/18 del 12/11/2018 dell’ing. 

Giovanni ZAHORA, il CD approva la richiesta di cancellazione. 

Vista la richiesta, prot. n. 2797/18 del 08/11/2018 dell’ing. 

Fabio AMATO, il CD approva la richiesta di cancellazione. 

Vista la richiesta prot. n. 2828/18 del 13/11/2018 dell’ing. 

Loredana GRIFFI, il CD approva la richiesta di cancellazione. 

Vista la richiesta, prot. n. 2771/18 del 05/11/2018 dell’ing. 

Mario VACCARO, il CD approva la richiesta di rateizzazione 

delle quote arretrate in 11 rate da 40 euro ciascuna e 

accetta la contestuale richiesta di cancellazione fermo 

restando che il mancato pagamento anche di una sola rata darà 

avvio al recupero forzoso. 

Vengono cancellati per decesso gli ingegneri: Mingione 

Antonio, Di Meo Franco (con decorrenza 06/11/2018) e Lagnese 

Pietro (con decorrenza 07/11/2018). 

 

Vista l’ora tarda si rimanda la discussione degli altri 

argomenti alla prossima seduta e si chiude il verbale alle 

ore 20:00. 

 

             Il CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Fabrizio Gentile      Prof. Ing. Massimo Vitelli 

 

 


