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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 13.09.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno tredici del mese di 
settembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 2748/17 del 08/09/2017 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  17:20  

7 FERRANTE ADELE     Consigliere  Si   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        SEGRETARIO Si    

10 MASCOLO MANLIO     TESORIERE Si  17:35  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si    

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si  18:20  

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) Nomina datore di lavoro e R.S.P.P.; 
4) Pareri di congruità (ingg.:Ferrandino G. e Fusco P.); 
5) Nomine terne; 
6) 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, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 06 settembre 2017. Entrano in 
consiglio, alle ore 17:20 l’ing. Di Leva e alle ore 17:35 
l’ing. Mascolo. 
Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti ad 
eccezione del punto 6 all’o.d.g., a cui vota contro l’ing. 
Manzella aggiungendo la seguente dichiarazione:“Il 
Consigliere ing. Antonio Manzella atteso che questo Consiglio 
non ha preliminarmente indicato i requisiti in base ai quali 
dovevano essere scelti i richiedenti da inviare al Presidente 
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del Tribunale e, nell’impossibilità di verificare i requisiti 
di onorabilità e solo in parte quelli di professionalità, in 
autotutela dichiara il proprio parere sfavorevole all’elenco 
deliberato dal C.D. in data 06 settembre c.a. e chiede al 
Consiglio di rivedere tale elenco e l’intera procedura in 
conformità al B.U. n. 22 del 30/09/2012 e circ. 80/XIX 
sess.17 del CNI.” 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Sentito il Consigliere Segretario, viene iscritto alla sez. B 
l’ing. Crescenzo DEL SESTO al n. 362B settore Civile e 
Ambientale come da richiesta prot. n. 2753/17 del 08/09/2017.  
  
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“NOMINA DATORE DI LAVORO E RSPP” 
Alle ore 18:20 entra in Consiglio l’ing. Polito 
Prende la parola l’ing. De Lisa che relazionando 
sull’argomento propone di individuare all’esterno la figura 
dell’RSPP, cioè propone di selezionare un consulente esperto 
esterno al Consiglio Direttivo. A questo punto il Presidente 
propone l’iscrizione al MEPA e di estrarre un elenco di 
professionisti disponibili a tale tipo di consulenza e che 
appartengono alla Provincia di Caserta. L’ing. Manzella 
assisterà gli uffici di segreteria al fine di accreditare 
l’Ordine per l’accesso al MEPA. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“PARERI DI CONGRUITA’ (ingg.: Ferrandino G., Fusco P.)” 
A seguito di regolarizzazione delle formalità manchevoli 
evidenziate nel precedente verbale, il Presidente propone di 
ratificare i pareri di congruità di cui all’ordine del 
giorno: ing. Fusco per un importo di euro 28.715,50 e 
dell’ing. Ferrandino per un importo di euro 16.318,64. Si 
astengono gli ingg. Maiorino, Raucci, Ranucci e Pezone. 
L’ing. Ranucci precisa che l’astensione è giustificata da 
rapporti professionali pregressi, nell’ambito dell’esercizio 
della libera professione. Votano contro gli ingg. Mascolo e 
Manzella. A tal proposito l’ing. Mascolo dichiara che il 
Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Caserta ha approvato 
nella seduta del 09/09/2015 le linee guida nazionali emanate 
dal CNI sulla procedura da attuare ai fini del rilascio di 
pareri di congruità e secondo l’art. 6 solo ed esclusivamente 
per i casi che presentano documentate circostanze 
eccezionali, i componenti della commissione pareri restano in 
carica fino alla nomina di una nuova commissione. A tal 
proposito non essendoci evidenza d’urgenza si richiede come 
il Presidente della passata commissione pareri abbia firmato 
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il verbale in questione. Inoltre il Presidente della 
precedente commissione pareri sarebbe dovuto essere convocato 
per esprimere i criteri di congruità utilizzati nelle 
parcelle rappresentate all’ordine del giorno. 
Votano a favore gli ingg.: Vitelli, Di Leva, De Chiara, 
Gentile, Chianese, Polito, De lisa e Motti. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NOMINA TERNE” 
Prende la parola l’ing. Raucci, essendo assente al momento 
del sorteggio dei nominativi per le richieste di terne, 
durante l’ultimo C.D. e visto che è stato sorteggiato precisa 
che appena saputo ciò il giorno successivo se è preoccupato 
di telefonare il consigliere segretario, ing. Gentile, 
dichiarando di non inviare la terna con il suo nominativo. 
L’ing. Raucci dichiara altresì che a suo parere i consiglieri 
dovrebbero essere esclusi dai vari sorteggi. L’ing. De Chiara 
concorda con quanto dichiarato dall’ing. Raucci. Vista l’ora 
tarda e i tempi lunghi per verificare i requisiti dei 
nominativi sorteggiati, si rimanda il sorteggio ai sensi 
della 1086 dei nominativi da segnalare. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Il Presidente Vitelli illustra le problematiche legate alla 
nomina delle commissioni all’approvazione dei vari 
regolamenti. Prende la parola l’ing. Chianese che relaziona 
circa gli adempimenti da predisporre in ottemperanza alla 
normativa anticorruzione e trasparenza. In particolare si 
evidenziano le problematiche legate al Regolamento delle 
commissioni. 
Si passa alla discussione dell’organizzazione in 
collaborazione con MAPEI, del seminario “Sistemi e soluzioni 
innovative per l’adeguamento strutturale del patrimonio 
edilizio esistente”. Il Consiglio approva l’evento che si 
terrà il giorno 11 ottobre 2017 presso l’auditorium SACES di 
Marcianise e nomina coordinatore il consigliere ing. De Lisa. 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 20:35 si 
ritengono conclusi i lavori e si chiude il verbale. 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 
 
 
 
 
 
 


