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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 18.04.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno diciotto del mese di aprile 
alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1311/18 del 11/04/2018 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  17:30  

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   18:30 

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   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si  17:20 18:15 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2)Polizza R.C. patrimoniale; 
 3)Convegno NTC 2018; 
4) Nomine Presidenti Commissioni. 
5) Attività dell’Ordine. 
6) Nuove iscrizioni e cancellazioni. 
7) Nomina terne. 
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, ing. Gentile, legge il verbale della seduta 
precedente del 09/04/2018 che viene approvato da tutti i 
presenti ad eccezione dell’ing. Antonio Pezone che si astiene 
in quanto assente nella seduta precedente. 
Alle ore 17:20 entra l’ing. Carlo Raucci. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“POLIZZA R.C. PATRIMONIALE” 
Prende la parola l’ing. Gentile in qualità di RUP per il 
rinnovo della Polizza assicurativa R.C. patrimoniale dei 
Consiglieri, per propone di rinviare la discussione alla 
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prossima seduta per consentirgli di approfondire le ricerche. 
Il Consiglio approva.  
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NTC 2018” 
Prendono la parola l’ing. Chianese e l’ing. Raucci che 
relazionano circa lo stato dei lavori. Alle ore 17:30 entra 
l’ing. Di Leva. 
Si propone una cena conclusiva dell’evento, un gadget oltre 
tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell’evento 
(fitto sala, amplificazione, ecc..) Si propone un budget di 
spesa massima di euro cinquemila (5.000,00). Il CD approva 
all’unanimità. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  
“NOMINA PRESIDENTI COMMISSIONI” 
Non ci sono proposte in essere.  
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola il Presidente che espone la necessità di 
delegare un consigliere a partecipare all’ audizione per la 
prima Commissione Permanente della Regione Campania per le 
modifiche al DPR 380/01. All’ che si terrà il 19/04/2018 alle 
ore 10:30 alla Regione. Il Consiglio delega l’ing. Chianese a 
partecipare. Alle ore 18:15 esce l’ing. Raucci. 
Con riferimento alla circolare CNI n. 233 del 06/04/2018, 
avente ad oggetto: “Seminari formativi sull’organizzazione e 
modalità di funzionamento del sistema ordinistico”, il 
Consiglio Direttivo delega a partecipare, oltre al 
Presidente, gli ingg.: Di Leva, De Chiara, Polito, Gentile, 
Chianese e Manzella. I consiglieri delegati comunicheranno 
agli uffici di segreteria la data e la sede di destinazione.     
Il Consiglio delega a partecipare alla riunione 
dell’08/05/2018 a Foggia in relazione all’argomento 
“Osservatorio Bandi e Commissione Parcelle”, l’ing. Tiziano 
Polito. 
Alle ore 18:30 si allontana l’ing. Ferrante. 
Prende la parola il Presidente che evidenzia la problematica 
degli iscritti morosi, a tal proposito i consiglieri si 
impegnano a contattare delle società di recupero crediti al 
fine di verificare la possibilità circa l’affidamento per il 
recupero coattivo dei crediti. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 1322/18 del 12/04/2018 viene cancellato 
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l’ing. Fabio CORVINO a far data dalla seduta odierna. 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  
“NOMINE TERNE” 
Vista la richiesta Prot. n. 1341/18 del 16/04/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Alessandro Del Prete 
il CD sorteggia dall’elenco degli iscritti i seguenti 
nominativi gli ingg.: DELL’AVERSANO Biagio, ZITO Ferdinando, 
MAZZARELLA Giovanni. 
Si precisa che il sorteggio è stato effettuato dal Presidente 
pubblicamente ad inizio seduta al fine di consentire agli 
uffici di segreteria la verifica della regolarità 
contributiva e dei CFP dei nominativi sorteggiati. 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:10 si 
chiudono i lavori. 
       
       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 
 


