
 

 

VERBALE NR.65 DEL 22/06/2020 approvato nella seduta del 06/10/2020  

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno, previa convocazione prot. nr. 567 del 17/06/2020 indetta nei 

termini statuiti dal regolamento per l’effettuazione delle sedute di Consiglio online in attuazione di quanto 

disposto dall’art.73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 e fermo restando il rispetto di tutte 

le vigenti disposizioni di legge in materia, regolamento approvato nella seduta del 27/04/2020, si è riunito 

in videoconferenza, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
1) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 

2) Adeguamento tecnico-funzionale sito internet dell’Ordine (relaziona il Consigliere CIASULLO). 

3) Modalità di pagamento delle quote di iscrizione con adesione al servizio PagoPa (relaziona il Tesoriere). 

4) Comunicazioni del Presidente. 

5) Varie ed eventuali.  

Il Presidente Vincenzo ZIGARELLA alle ore 17,00 attraverso il software denominato Go To Meeting per 

videoconferenze professionali ed in qualità di organizzatore della seduta, ha provveduto ad inoltrare il link di 

collegamento agli altri Consigliere via email e, con l’ausilio del Consigliere FASULO che assume la funzione 

di Segretario della seduta, anch’esso collegato alle ore 17,05, ha verificato che alle ore 17,06 risultano presenti 

in modalità remota collegati alla stessa riunione on line, oltre i predetti, i Consiglieri Antonio AQUINO, 

Vincenzo EVANGELISTA, Brunella RECINTO, Angelo IANNICIELLO, Gennaro BUONOPANE, Gaetano 

D’AGOSTINO e Claudio CASALINO. 

Il Consigliere Regina ARGENIO ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla odierna seduta di Consiglio. 

È stato inoltre accertato visivamente per quanto possibile e dichiarato da ogni singolo Consigliere che è in 

collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al pubblico con modalità che consente l’effettiva 

compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e la riservatezza della riunione 

secondo quanto dettato dal comma 4 dell’articolo 3 del Regolamento. 

Essendo stato verificato che si è raggiunto il numero legale la riunione può aver luogo. 

PUNTO 1 

Alle ore 17:10 interviene il Consigliere ACERRA. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Carla IZZO, prot. nr. 551 del 06/06/2020, i Consiglieri con 

voto espresso per alzata di mano deliberano all’unanimità di iscrivere la collega alla sezione A dell’Albo 

Professionale, settore civile e ambientale, con il numero 3033. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Federica PERSICH, prot. nr. 552 del 06/06/2020, i Consiglieri 

con voto espresso per alzata di mano deliberano all’unanimità di iscrivere la collega alla sezione A dell’Albo 

Professionale, settore civile e ambientale, con il numero 3034. 

Vista la nota dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, prot. nr. 532 del 27/05/2020, con la quale 

si concede il nulla-osta all’iscrizione presso l’Ordine di Avellino dell’ing. Manuela FERRARA, preso atto di 

quanto dichiarato da quest’ultima con nota prot. nr. 558 del 10/06/2020, i Consiglieri con voto espresso per 

alzata di mano deliberano all’unanimità di iscrivere la collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settori 

civile e ambientale – industriale - dell’informazione, con il numero 3035. 

Vista la richiesta, prot. nr. 564 del 12/06/2020, inviata dall’ing. Gennarino DEL FRANCO, i Consiglieri con 

voto espresso per alzata di mano deliberano all’unanimità la cancellazione del collega dalla sezione B 

dell’Albo Professionale e, contestualmente, esaminata la documentazione prodotta deliberano, altresì, di 

iscrivere l’ingegnere alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, con il numero 3036. 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, prot. nr. 547 del 03/06/2020, che 

attesta la presentazione della domanda di iscrizione dell’ing. Antonella PASQUA all’Albo degli Ingegneri 

della Provincia di Roma per trasferimento da questo Ordine i Consiglieri con voto espresso per alzata di mano 

deliberano all’unanimità di concedere il previsto nulla-osta. 

PUNTO 2 

Interviene il Consigliere CIASULLO che relaziona circa la proposta pervenuta dalla fondazione del CNI per 

la gestione e modifica del sito web dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, illustrando i dettagli dell’offerta e 

i relativi costi.  

Alle ore 17:28 si allontana il Consigliere FASULO. 

Assume la funzione di Segretario F.F. il Consigliere CASALINO. 

Alle ore 17:34 interviene il Consigliere FASULO che riassume la funzione di Segretario F.F. 

Il Consiglio, con voto espresso per alzata di mano dei Consiglieri, delibera all’unanimità di approvare la 

proposta così come descritta dal Consigliere CIASULLO e di prevedere che il contratto abbia validità di 3 anni 

a condizione che sia consentito dalla normativa vigente in materia. 

Alle ore 17:39 si allontana il Consigliere RECINTO. 



 

 

PUNTO 3 

Interviene il Tesoriere AQUINO che relaziona circa l’adozione del nuovo metodo di pagamento delle quote di 

iscrizione degli iscritti già discusso nel precedente Consiglio evidenziando che in quell’occasione il Consiglio 

non aveva provveduto a deliberare nel merito. Illustra nuovamente e sinteticamente le offerte economiche della 

delle tre società contattate rilevando come quella proposta dalla società Neatek sia quella economicamente più 

vantaggiosa. 

Il Tesoriere AQUINO fa inoltre presente che, per impegni di carattere professionale, non potrà, a seguito 

dell’approvazione della proposta in Consiglio, garantire in tempi brevi la gestione delle attività necessarie per 

attivare il servizio e pertanto richiede il supporto del Consigliere BUONOPANE, quale persona più indicata, 

essendo il Responsabile della Trasparenza. 

Il Consigliere BUONAOPANE a causa di ulteriori impegni professionali dichiara l’impossibilità di supportare 

il Tesoriere AQUINO in questa attività. 

Il Consiglio, con voto espresso per alzata di mano dei Consiglieri, delibera quindi all’unanimità di approvare 

l’adozione del nuovo metodo di pagamento PagoPA selezionando la società Neatek, risultata quella con 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, e di delegare il Presidente ZIGARELLA all’attivazione delle 

procedure necessarie ad erogare prontamente il servizio.   

Alle ore 18:06 si allontana il Consigliere BUONOPANE. 

PUNTO 4 

Il Presidente ZIGARELLA informa il Consiglio che la piattaforma GoToWebinar, attualmente in uso 

all’Ordine degli Ingegneri di Avellino, è di proprietà della società Be Informatica Srl dell’ing. Filippo Crispino, 

iscritto presso questo Ordine, e che pertanto ha disposto il rimborso dei costi di affitto mensile del software 

pari ad € 150.00/mese più IVA. 

Il Consiglio ne prende atto. 

Alle ore 18:16 interviene il Consigliere RECINTO. 

Alle ore 18:17 si allontanano i Consiglieri CIASULLO ed ACERRA. 

Ancora il Presidente ZIGARELLA relaziona circa la richiesta pervenuta dall’Università del Sannio per 

l’individuazione, presso il nostro Ordine, di tre iscritti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla 

Commissione Esami di Stato del 2020. Il Presidente ZIGARELLA dichiara inoltre di aver individuato l’ing. 

Claudio CASALINO per il settore civile e ambientale, sé stesso per il settore industriale e l’ing. Antonio 

PARZIALE per il settore dell’informazione. Il Consiglio, preso atto della scelta effettuata dal Presidente 

ZIGARELLA, approva di inviare la terna così composta all’Università del Sannio.  

PUNTO 5 

Interviene il Consigliere FASULO che relaziona circa l’accordo preso col Coordinatore del Corso di Dottorato 

di Ricerca dell’Università degli Studi di Salerno, Prof. Ing. Fernando Fraternali, per l’organizzazione di un 

webinar che vedrà come relatore la Dott.ssa M.G. Castellano, del Research & Development Department della 

FIP MEC srl (Padova). L’evento, da organizzare sotto forma di seminario, di cui si allega una bozza del 

programma, avrà la durata di 3 ore e verrà erogato attraverso la piattaforma zoom meeting. 

Il Consigliere FASULO propone pertanto di deliberare l’approvazione all’organizzazione di questo evento, a 

titolo completamente gratuito, che si svolgerà venerdì 3 luglio alle ore 10:15 e di riconoscere 3 CFP a tutti i 

colleghi che parteciperanno. Il Consiglio, con voto espresso per alzata di mano dei Consiglieri, approva 

all’unanimità l’organizzazione del seminario. 

 

Del che è verbale che si chiude alle ore 18:30. 

Il presente Verbale è redatto ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento delle attività del Consiglio e, quindi, 

le determinazioni adottate nella presente seduta del Consiglio sono immediatamente esecutive e valide. 

 

    

 IL SEGRETARIO f.f.  IL PRESIDENTE  

  (ing. iunior Carmine FASULO)  (ing. Vincenzo ZIGARELLA) 

 

 
 


