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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 02.08.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno due del mese di agosto 
alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 2489/17 del 27/07/2017 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    

9 MANZELLA ANTONIO        SEGRETARIO Si    

10 MASCOLO MANLIO     TESORIERE 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 della seduta precedente; 
2) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
3) Nomine terne; 
4) Nomina responsabile RPCT (responsabile per l’Ordine della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ANAC); 
5) Nomina datore di lavoro e R.S.P.P.; 
6) Pareri di congruità (ingg.:Ferrandino G. e Fusco P.); 
7) Commissioni (rel. Ing. Gentile); 
8) Aggiornamenti su CUP e Fondazione Carditello; 
9) Fascicolo del fabbricato per immobili ASL Caserta: Gruppo 
di Lavoro; 
 10)Attività dell’Ordine. 
 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione il 1° punto all’O.d.G.:  
“APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Consigliere Segretario, legge il verbale della seduta 
precedente del 26 luglio 2017. Prende la parola l’ing. 
Maiorino la quale chiarisce che con riferimento alla scelta 
per sorteggio nell’indicazione dei nominativi da inviare 
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all’ASL aveva espresso voto contrario. Il verbale viene 
approvato all’unanimità dai presenti. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Non essendoci richieste di iscrizione e cancellazione si 
passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Con riferimento alla segnalazione di nominativi per le 
richieste di terne di professionisti viene confermato il 
criterio del sorteggio stabilito nella seduta del 26/07/2017, 
criterio che annulla la precedente delibera del 18/11/2013 in 
tema di individuazione di terne. Si ribadisce che il 
sorteggiato deve avere almeno 10 anni di iscrizione, essere 
in regola con i crediti formativi e con i pagamenti delle 
quote annuali. Prende la parola l’ing. Mascolo che dichiara 
testualmente “non è possibile procedere all’individuazione di 
una terna con questo sistema poiché il sorteggio che si sta 
attuando non è in linea con i principi di rotazione e non 
rispetta in alcun modo la valutazione della “comprovata 
esperienza” in merito ai collaudi poiché l’unico parametro 
preso per il sorteggio dei nomi è l’iscrizione all’Ordine da 
più di 10 anni ed inoltre con il sistema che si sta 
improvvisando non si tiene conto delle nomine pregresse 
correndo il rischio di rinominare colleghi già nominati in 
precedenza.” 
Si provvede al sorteggio della terna ai sensi della 1086, 
della richiedente sig.ra Tuzi Cesira, prot. n. 2514/17 del 
31/07/2017. Vengono sorteggiati gli ingg.: RAINIERI Carlo n. 
3381, GALDIERI Aldo 1583, CANTONE Antonella 3336. Alle ore 
18:15 si allontanano gli ingg.: Maiorino, Raucci, Mascolo, 
Manzella. L’ing. Maiorino dichiara di non condividere il modo 
con cui viene condotto il Consiglio. 
Non essendoci il numero legale non è possibile continuare la 
seduta di Consiglio pertanto alle ore 18:15 si chiudono i 
lavori.  
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


