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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 04.04.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno quattro del mese di 
aprile alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 933/19 del 29/03/2019 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   18:45 

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si  17:30  

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere  Si   

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:00 

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 Collegato via Skype 

15 RAUCCI CARLO Consigliere  Si   

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Pubblicazione manifestazione di interesse per supporto al 

RUP; 
3) Pubblicazione manifestazione di interesse per short list 

reclutamento docenti corso 81/08; 
4) Iscrizioni e Cancellazioni; 
5) Nomine terne; 
6) Attività dell’Ordine; 
7) 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 20 marzo 2019 che viene approvato 
all’unanimità.  
Prima di passare alla discussione del secondo punto 
all’o.d.g. entra in Consiglio il presidente della Commissione 
Energia ing. Fulvio Trasacco per portare a conoscenza il CD 
del lavoro fin qui svolto dalla commissione. L’ing. Trasacco 
propone n. 2 seminari che interessano gli argomenti: “La 
detrazione fiscale” e sull’”Energy Manager”. Inoltre vista 
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l’esigua partecipazione alla Commissione Ambiente e sentito 
il consigliere referente della Commissione, ing. Motti 
insieme all’ing. Pezone, consigliere referente della 
Commissione Energia si propone di fondere le due commissioni. 
Il CD all’unanimità approva. 
Alle ore 17:30 entra l’ing. Raffaele Chianese. 
Il referente della Commissione Energia, ing. Pezone trasmette 
la proposta di aderire all’associazione FIRE (Federazione 
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) come socio 
collettivo per un importo di euro 650,00 come da verbale 
della Commissione che si allega. Il Consiglio approva. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SUPPORTO AL 
RUP” 
Il Consigliere ing. Federico de Chiara presenta in Consiglio 
la bozza del bando per la manifestazione di interesse per il 
supporto al RUP che si allega al presente verbale. Il 
Consiglio approva e decide la pubblicazione sul sito 
dell’Ordine. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SHORT LIST 
RECLUTAMENTO DOCENTI CORSO 81/08” 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di formulare 
atto di indirizzo agli uffici di Segreteria ed in particolare 
al RUP Sisto Papa affinché provveda a porre in essere una 
procedura di evidenza pubblica finalizzata a ricevere le 
manifestazioni di interesse per la formazione di un Albo dei 
Docenti da incaricare per i corsi di formazione organizzati 
dall’Ordine. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 846/19 del 21/03/2019 del dott. Angelo 
MONTANARO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4887 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 849/19 del 21/03/2019 del dott. 
Amedeo NUSCO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4888 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 860/19 del 21/03/2019 del dott. 
Assunta CAMPANILE, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4889 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 866/19 del 22/03/2019 del dott. 
Angelo D’ANGELO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
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richiedente alla sez. A al n. 4890 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 869/19 del 25/03/2019 del dott. 
Vincenzo PEZONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4891 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 874/19 del 25/03/2019 del dott. 
Domenico FONTANA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4892 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 877/19 del 25/03/2019 del dott. 
Giovanni VITALE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4893 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 887/19 del 25/03/2019 del dott. 
Andrea FAELLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4894 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 899/19 del 27/03/2019 del dott. 
Vincenzo VALIANTE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4895 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 902/19 del 27/03/2019 del dott. 
Rossella BINCOLETTO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4896 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 905/19 del 27/03/2019 del dott. 
Andrea SIMONETTI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4897 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 909/19 del 27/03/2019 del dott. 
Gianvincenzo MUSCIAGLIA, il CD approva la richiesta 
iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4898 settore 
Civile e Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 911/19 del 27/03/2019 del dott. 
Ciro AVOSSA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4899 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 924/19 del 28/03/2019 del dott. 
Luigi SANSONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4900 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 928/19 del 29/03/2019 del dott. 
Gaetano PEZZELLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4901 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 953/19 del 01/04/2019 del dott. 
Flora SIOTTO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
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richiedente alla sez. A al n. 4902 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 972/19 del 03/04/2019 del dott. 
Tommaso TARTAGLIONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4903 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 998/19 del 04/04/2019 del dott. 
Francesco CUOMO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4904 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 853/19 del 21/03/2019 del dott. 
Florindo LIZZA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 423 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 871/19 del 25/03/2019 del dott. 
Salvatore PEZONE, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 424 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 913/19 del 27/03/2019 del dott. 
Paolo PISCOPO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 425 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 966/19 del 02/04/2019 del dott. 
Roberto ARDITO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 426 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 889/19 del 25/03/2019 del dott. 
Antonietta Perrone, iscritta alla sez. A settore 
dell’Informazione al n. 4258 il CD approva la richiesta della 
richiedente iscrivendola anche al settore Industriale. 
Vista la nota prot. n.919/19 del 27/03/2019 dell’Ordine di 
Roma, si concede il nulla osta al trasferimento dell’ing. 
Francesco DI MATTEO avendo trasferito la propria residenza a 
ROMA. 
Vista la nota prot. n.975/19 del 03/04/2019 dell’Ordine di 
Salerno, si concede il nulla osta al trasferimento dell’ing. 
Domenico PEPE avendo trasferito la propria residenza nella 
Provincia di Salerno. 
Vista la comunicazione Prot. n. 932/19 del 29/03/2019 
dell’Ordine di Como, viene cancellato l’ing. Marco PICCIRILLO 
per trasferimento a COMO. 
Vista la richiesta Prot. n. 896/19 del 26/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Andrea VIGLIOTTI con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 918/19 del 27/03/2019, viene 
cancellata l’ing. Sabrina RICUPITO con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 927/19 del 28/03/2019, viene 



 5

cancellato l’ing. Italo ZITO con decorrenza la data odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 964/19 del 01/04/2019, viene 
cancellato l’ing. Tommaso COMPAGNONE con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 845/19 del 21/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Angelo MONTANARO dalla sez. B n. 367 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 848/19 del 21/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Amedeo NUSCO dalla sez. B n. 366 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 865/19 del 22/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Angelo D’ANGELO dalla sez. B n. 290 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 868/19 del 25/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Vincenzo PEZONE dalla sez. B n. 309 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 873/19 del 25/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Domenico FONTANA dalla sez. B n. 77 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 886/19 del 25/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Andrea FAELLA dalla sez. B n. 347 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 901/19 del 27/03/2019, viene 
cancellata l’ing. Rossella BINCOLETTO dalla sez. B n. 391 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 904/19 del 27/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Andrea SIMONETTI dalla sez. B n. 390 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 907/19 del 27/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Gianvincenzo MUSCIAGLIA dalla sez. B n. 392 
per iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 908/19 del 27/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Ciro AVOSSA dalla sez. B n. 393 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 923/19 del 28/03/2019, viene 
cancellato l’ing. Luigi SANSONE dalla sez. B n. 389 per 
iscrizione alla sez. A. 
Vista la richiesta Prot. n. 971/19 del 03/04/2019, viene 
cancellato l’ing. Tommaso TARTAGLIONE dalla sez. B n. 395 per 
iscrizione alla sez. A. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 808/19 del 20/03/2019 ai sensi della Legge 
1086/71 e seguenti, del sig. Vincenzo Sammarco per Project 
srl, vengono sorteggiati gli ingg.: DI FRANCESCO Luigi, 
SPIRITO Michele, BACCARO Giuseppe.  
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vista la richiesta Prot. n. 915/19 del 27/03/2019 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Costantino Gerardo 
Domenico, vengono sorteggiati gli ingg.: Ventrone Giuseppe, 
CORBO Nicola, CARLONE Antonello.  
vista la richiesta Prot. n. 962/19 del 01/04/2019 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Rosa Mongiorgi, 
vengono sorteggiati gli ingg.: RUSSO Pasquale, CIARAMELLA 
Salvatore, SCHIAVONE Pasquale. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola l’ing. de Chiara che porta a conoscenza del 
Consiglio l’attività in essere della Commissione cultura e 
dei prossimi eventi che si terranno. 
Il Consiglio approva l’iscrizione al torneo di calcio, sia a 
11 che a 8, che si terrà in occasione del Congresso Nazionale 
di Sassari. 
Vista la proposta di Convenzione MUTUA MBA, pervenuta in data 
odierna ed acquisita al nostro prot. n. 1019, il Consiglio 
delibera di aderire 
Alle ore 18:45 si allontana l’ing. de Chiara 
Vista la proposta di collaborazione della società Perry 
Johnson Registrars Italy s.r.l., prot. n. 405/19 
dell’11/02/2019, il Consiglio delibera di aderire alla 
convenzione per certificazione ISO 9001:2015. 
Vista la nota prot. n. 938 del 29/03/2019 della Fondazione 
Inarcassa, Il CD delibera di pubblicare l’offerta di noleggio 
a medio e lungo termine di auto, moto e furgoni con 
applicazione di uno sconto dal 10 al 15% collegandosi al sito 
www.alliancerenting.it 
Alle ore 19:00 si allontana l’ing. Ferrante. 
Prende la parola l’ing. De Lisa e in qualità di Presidente 
della Commissione Formazione propone l’evento “Visita al sito 
industriale PRYSMIAN in Arco Felice Pozzuoli” per il prossimo 
22 maggio. Propone altresì l’organizzazione di un evento che 
tratti le opportunità lavorative post-laurea; mostra infine 
al Consiglio la proposta dell’ing. Carlo Mungiguerra per un 
seminario sul “L’ottimizzazione fiscale della rendita 
immobiliare e pianificazione patrimoniale” da tenersi presso 
la sede dell’Ordine il 30/05/2019. 
L’ing. De Lisa, in qualità di referente della Commissione 
Urbanistica, propone un seminario sullo stato dell’arte dei 
Piani Urbanistici Comunali. 
Prende la parola l’ing. Polito che propone un convegno sui 
rischi fisici di interesse nazionale in cui sarà coinvolto il 
CNI ed il portale Agenti Fisici PAF INAIL. Il Consiglio 
approva. 
Viene incaricato il RUP Papa di predisporre il verbale di 
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nomina medico competente. 
 
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 il 
relativo verbale: 
“In data 04.04.2019, 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, ing. Federico De Chiara, ing. Fabrizio 
Gentile. 
1.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 Vincenzo Pio Feola Prot. 895 del 

26.03.2019 
2 Osvaldo Vitolo Prot. 940 del 

29.03.2019 
        
      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 
Formazione. 
 
Alle ore 20:20 non essendoci altri argomenti da discutere si 
chiudono i lavori 
 
          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


