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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 13.03.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno tredici del mese di marzo 
alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 654/19 del 08/03/2019 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   20:30 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si   20:30 

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:00 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  18:30  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  18:20  

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) Sponsorizzazione Attività Aggregative; 
3) Commissione Esame di Stato; 
4) Attività di supporto al RUP; 
5) Iscrizioni e Cancellazioni; 
6) Nomine terne; 
7) Attività dell’Ordine; 
8) 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 precedente del 06 marzo 2019 che viene approvato 
all’unanimità.  
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“SPONSORIZZAZIONE ATTIVITÀ AGGREGATIVE” 
Il Consiglio delibera di dare mandato al Tesoriere di 
predisporre un avviso “aperto” da pubblicare sul sito 
dell’Ordine in relazione alla sponsorizzazione delle attività 
aggregative. Gli eventuali importi raccolti saranno 
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utilizzati ai fini delle spese da sostenere per le attività 
aggregative. Il soggetto finanziatore avrà visibilità nei modi 
che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno. Il CD 
determina un contributo minimo di euro 500,00 (cinquecento) 
per le descritte sponsorizzazioni. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“COMMISSIONE ESAME DI STATO” 
Alle ore 18:20 entra l’ing. Mascolo  
Il Consiglio individua l’elenco dei nominativi per le 
Commissioni esami di stato. 
Alle ore 18:30 entra l’ing. Maiorino. 
Si approva l’elenco seguente: 
Terna 1) Nardini, Luiso De Paola 
Terna 2) Manzella, Pezone, Gentile 
Terna 3) Belardo, Maisto, Ferrara 
Terna 4) Ulini, Crisci, Maiorino 
Supplenti 1) Palmieri, Di Natale, Musmarra 
Supplenti 2) Ranucci P., Felicità, Perrotta. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP” 
Alle ore 19:00 si allontana l’ing. Ferrante  
Il Presidente introduce l’argomento evidenziando la necessità 
di individuare una persona che abbia una certa competenza e 
che possa assistere il RUP. Il CD vista l’impellente 
necessità di attività di supporto delibera di mettere in atto 
la procedura necessaria per dotarsi di una consulenza utile 
allo scopo. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 647/19 del 07/03/2019 del dott. Vincenzo 
IZZO, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente 
alla sez. A al n. 4872 settore Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 651/19 del 07/03/2019 del dott. 
Giuseppe COSTANZO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4873 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 687/19 dell’11/03/2019 del dott. 
Gaetano Maria MARESCA, il CD approva la richiesta iscrivendo 
la richiedente alla sez. A al n. 4874 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 694/19 dell’ 11/03/2019 del dott. 
Carmine SAVARESE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4875 settore Civile e 
Ambientale. 
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Vista la richiesta prot. n. 696/19 dell’11/03/2019 del dott. 
Luigi GARGIULO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4876 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 706/19 del 12/03/2019 del dott. 
Giuseppe POLLIO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4877 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 717/19 del 13/03/2019 del dott. 
Vincenzo Antonio LANDINO, il CD approva la richiesta 
iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4878 settore 
Civile e Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 736/19 del 13/03/2019 del dott. 
Pasquale MASSARO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4879 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 680/19 dell’11/03/2019 del dott. 
Antonio SAVARESE, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 417 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 698/19 del 19/03/2019 del dott. 
Errico PRISCO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 418 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 704/19 del 12/03/2019 del dott. 
Bartolomeo GALEOTAFIORE, il CD approva la richiesta 
iscrivendo la richiedente alla sez. B al n. 419 settore 
Civile e Ambientale. 
Vista la richiesta Prot. n. 716/19 del 13/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Vincenzo Antonio LANDINO dalla sez. B n. 
341 per iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 692/19 dell’11/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Carmine SAVARESE dalla sez. B n. 364 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 693/19 dell’11/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Luigi GARGIULO dalla sez. B n. 363 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 735/19 del 13/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Pasquale MASSARO dalla sez. B n. 339 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 668/19 del 08/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Giuseppe PANNULLO con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la nota prot. n.649/19 del 07/03/2019 dell’Ordine di 
Roma, si concede il nulla osta al trasferimento dell’ing. 
Angelina TARTARO avendo trasferito la propria residenza nella 
Provincia di Roma. 
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Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 682/19 dell’11/03/2019 ai sensi della 
Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Antonio CAPRIO, vengono 
sorteggiati gli ingg.: MARINO Rosa, TAVANO Francesco, CONTE 
Giancarlo.  
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Si approva l’evento in collaborazione con 
PrevenzioneIncendItalia “Sistemi antincendio a gas inerti” 
per il prossimo 03 aprile con il riconoscimento di CFP da 
parte dell’Ordine e ore di aggiornamento per professionisti 
antincendio, da parte dei VVf. 
Il CD propone, con riferimento ai Gruppi di Lavoro e delle 
attività specifiche del CNI le seguenti candidature 
riconoscendone le spese: 
ing. Antonio Manzella quale componente aggregato al GdL 
Sicurezza e Antincendio; 
ing.Rosa Maiorino quale componente aggregato al GdL Navale e 
Marittimo; 
ing. Massimo Vitelli Scuola Alta Formazione; 
ing. Tiziano Polito quale componente aggregato al GdL Energia; 
ing. Fabrizio Gentile quale componente aggregato al GdL Lavori 
Pubblici e Pareri; 
ing. Raffaele Chianese Centro Studi. 
Si approva il verbale della Commissione trattante in cui sono 
stati definiti gli incentivi agli impiegati per l’anno 2019. 
Prende la parola l’ing. Motti nella qualità di Segretario 
della Commissione Formazione che illustra le proposte della 
riunione odierna. L’ing. Motti legge il verbale della 
riunione di oggi che si riporta integralmente di seguito: 
 

“In data 13.03.2019, alle ore 15:30 si è riunita la Commissione in epigrafe 
presieduta dal presidente ing. Vincenzo De Lisa, con la partecipazione del 
segretario ing. Ottavio Motti nonché del Presidente ing. Massimo Vitelli, ing. 
Federico De Chiara, ing. Fabrizio Gentile.  
 

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

 
1 Filippo Francomacaro Prot.673del 08.03.2019 

2 Nicolangelo Cimmino Prot.700del 12.03.2019 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il Consiglio ratifica e approva quanto proposto dalla 
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commissione formazione. 
Alle ore 20:30 si allontanano gli ingg.: De Lisa e Di Leva. 
Prende la parola l’ing. Mascolo che chiede di riaprire il 2° 
punto all’o.d.g. il Consiglio approva. 
L’ing. Mascolo chiede di rettificare quanto deliberato in 
precedenza e ridurre la manifestazione di interesse alle sole 
aziende dichiarando: “Appare scorretto nei confronti dei 
nostri iscritti che contribuiscono economicamente alla 
realizzazione delle attività aggregative che si dia la 
possibilità ad uno studio tecnico di comprare uno spazio 
pubblicitario sulle divise dei nostri giocatori. Le attività 
di sponsor dovrebbero essere relegate ad aziende e non a 
singoli professionisti”. L’ing. Pezone condivide quanto 
affermato dall’ing. Mascolo. Il Presidente pone a votazione 
la proposta di pubblicare sul sito una richiesta di 
sponsorizzazione per raccogliere fondi a favore delle 
attività aggregative (calcio). L’importo minimo dello sponsor 
dovrà essere almeno di euro 500,00, l’Ordine si riserva di 
non accettare sponsorizzazioni non in linea con l’immagine ed 
il decoro dell’Ente. 
L’ing. Mascolo fa presente allo spett.le Consiglio che è 
necessario disciplinare le attività rappresentate ed è 
impossibile procedere con qualsiasi manifestazione in merito 
pertanto si ritiene pretestuosa ogni attività in merito. 
Votano a favore della proposta del Presidente gli ingg.ri 
Vitelli, Chianese, Polito, Gentile, Maiorino, Motti, De 
chiara e Manzella. Votano contro gli ingg. Mascolo e Pezone.   
In relazione ai seminari di formazione su “L’organizzazione e 
sulle modalità di funzionamento del sistema di Formazione 
Continua dell’ingegnere”, il Consiglio delibera che i 
consiglieri possono scegliere, con riferimento alla circolare 
n. 359 del 11/03/2019, le sedi indicate. Per la sede di 
Firenze del 17 aprile p.v. vengono delegati gli ingg. De 
Lisa, Motti e Maiorino.  
Alle ore 21:00 non essendoci altri argomenti da discutere si 
ritengono chiusi i lavori 
 
          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


