
 

 

VERBALE NR.5 DEL 20/09/2022  

L’anno 2022, il giorno 20 del mese di settembre, previa convocazione prot. nr. 486 del 15/09/2022, si è riunito 

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) Terne per concorsi, commissioni, etc. 

3) Richiesta patrocini, nulla-osta, convenzioni, etc. 

4) Parere di congruità parcelle professionali. 

5) Attività formative. 

6) Adempimenti trasparenza. 

7) Modifica Regolamento per lo svolgimento di sedute consiliari in modalità telematica o mista (relaziona il 

Consigliere DONATIELLO). 

8) Proposta di Commissioni Tematiche e Regolamento di funzionamento delle Commissioni (relaziona il 

Consigliere VIGLIOTTA). 

9) Revisore dei Conti. 

10) Tesserini di riconoscimento e spille distintive. 

11) Spese per lavori urgenti all’interno della sede dell’Ordine. 

12) Comunicazioni del Presidente. 

13) Varie ed eventuali. 

Alle ore 18:25 sono presenti i Consiglieri Giovanni ACERRA, Claudio CASALINO, Maria Cristina LI PIZZI, 

Antonio Gerardo DONATIELLO, Antonio PISANO, Elvio RODIA, Guido Junior SARNO, Roberta 

MUSCATI, Ylenia COLELLA, Susanna Maria VIGLIOTTA, Silvana GAMBALE e Paolo DE FALCO. 

Il Consigliere Gennaro BUONOPANE ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla odierna seduta 

di Consiglio. 

PUNTO 1 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Enzo TECCE, prot. nr. 469 del 30/08/2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e ambientale, 

con il numero 3209. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Francesco GIMELLI, prot. nr. 476 del 02/09/2022, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 3210. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Gerardo COLANTUONO, prot. nr. 477 del 03/09/2022, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 3211. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Melissa GENZALE, prot. nr. 497 del 20/09/2022, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere la collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore industriale, con il 

numero 3212. 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, prot. nr. 475 del 02/09/2022, 

con la quale si comunica l’iscrizione per trasferimento presso il suddetto Ordine dell’ing. Paolo ARGENIO, 

nato ad Avellino il 21/09/1983, a far data dal 29/08/2022, il Consiglio delibera la cancellazione del collega 

dall’Albo della Provincia di Avellino con decorrenza 29/08/2022. 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, prot. nr. 496 del 19/09/2022, con 

la quale si comunica l’iscrizione per trasferimento presso il suddetto Ordine dell’ing. iunior Valentina 

TIZZANO, nata ad Atripalda (AV) il 16/10/1987, a far data dal 15/09/2022, il Consiglio delibera la 

cancellazione della collega dall’Albo della Provincia di Avellino con decorrenza 15/09/2022. 

PUNTO 2 

Vista la richiesta prot. nr. 488 del 15/09/2022 del Comune di Gesualdo (AV) afferente la costituzione della 

Commissione Giudicatrice (ex art. 77, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in riferimento all’affidamento dei Servizi 

Tecnici di Architettura ed Ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione, 

demolizione e successiva ricostruzione della palestra comunale della scuola elementare sita alla Via 

Cappuccini - Gesualdo, il Consiglio, visionato l’elenco, delibera all’unanimità di segnalare i seguenti 

ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 08/03/2021: Lina CIPRIANO (nr. iscr. 1501), 

Romeo DELLI GATTI (nr. iscr. 1978), Giuseppe SANTORELLI (nr. iscr. 533). 

Vista la richiesta prot. nr. 493 del 17/09/2022 del sig. Antonio  MOCCIA di una terna di collaudatori per la 

sanatoria dei lavori di costruzione di un muro di contenimento a mensola in c.a. nel Comune di Grottaminarda 

(AV) alla Contrada Schivito, civico 56, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri 

stabiliti nella seduta del Consiglio del 08/03/2021: Luigi IANNICIELLO (nr. iscr. 823), Rosario Antonio 

BARRASSO (nr. iscr. 849), Remigio VOLPE (nr. iscr. 1090). 



 

 

Vista la richiesta prot. nr. 495 del 19/09/2022 del sig. Raffaele SANTOSUOSSO di una terna di collaudatori 

del Fabbricato realizzato nel Comune di Bonito (AV) alla Via Machiavelli, civico 7, il Consiglio delibera di 

segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 08/03/2021: Luigi FASULO 

(nr. iscr. 497), Carmine FAMIGLIETTI (nr. iscr. 502), Marcello LANZA (nr. iscr. 768). 

Vista la richiesta prot. nr. 498 del 20/09/2022 del sig. Michele RAFFA di una terna di collaudatori per la 

sanatoria dei lavori di costruzione di un muro di contenimento e sistemazione esterna al Fabbricato Rurale sito 

nel Comune di Ariano Irpino (AV) alla Contrada Masciano, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti 

ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 08/03/2021: Nicola PAPPANO (nr. iscr. 1549), 

Claudio PUZIO (nr. iscr. 540), Guerino Vito CECERE (nr. iscr. 2094). 

Vista la richiesta prot. nr. 499 del 20/09/2022 della sig.ra Michelina ALBANESE di una terna di collaudatori 

per la sanatoria dei lavori di costruzione di un fabbricato ad uso abitazione e pertinenze agricole sito nel 

Comune di Lioni (AV) alla Contrada Cerrete, il Consiglio, ad eccezione del Consigliere GAMBALE che si 

astiene, delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 

08/03/2021: Silvana GAMBALE (nr. iscr. 1768), Clemente ARRICALE (nr. iscr. 299), Michele TROIANO 

(nr. iscr. 463). 

PUNTO 3 

Il Presidente relaziona circa la richiesta di patrocinio, pervenuta dai Referenti Regionali Campania 

dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, per il Seminario "Ecografia: Passato Presente Futuro tra 

evoluzione tecnologica, aspetti tecnici/diagnostici ed applicazioni cliniche", previsto il giorno 30/09/2022 

presso l'Hotel de la Ville Avellino a partire dalle ore 8.30, con il riconoscimento di 2 CFP, direttamente da 

parte del CNI, e partecipazione gratuita; informa, inoltre, il Consiglio che non potrà presenziare all’evento e, 

pertanto, propone di delegare il Consigliere COLELLA quale rappresentante istituzionale dell’Ordine Il 

Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente e la concessione del patrocinio, autorizzando l’uso 

del logo limitatamente alle attività relative al concesso patrocinio, nonché acconsente alla pubblicizzazione 

dell’evento attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Vista la richiesta pervenuta da ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico, in 

relazione alla organizzazione del Convegno “Prestazioni di materiali e sistemi per l’isolamento termico e 

acustico”, evento gratuito della durata di ore 2, che si terrà il 27 ottobre 2022 in modalità FAD, con il 

riconoscimento di CFP direttamente da parte dell’Associazione, il Consiglio approva all’unanimità la 

concessione del patrocinio, autorizzando l’uso del logo limitatamente alle attività relative al concesso 

patrocinio, nonché acconsente alla pubblicizzazione dell’evento attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. 

Vista la richiesta di Patrocinio ed Invito, pervenuta dall’Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la 

Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali al III Convegno Nazionale Codis che si terrà in Napoli 

dal 3 al 5 novembre 2022, il Consiglio approva all’unanimità la concessione del patrocinio morale, 

autorizzando l’uso del logo limitatamente alle attività relative al concesso patrocinio. Per quanto attiene l’invito 

a concordare e programmare eventi formativi nell’ambito del Convegno de quo, il Consiglio evidenzia l’extra 

territorialità di competenza stabilita dal Regolamento afferente la formazione professionale continua che 

impedisce un riscontro positivo all’istanza. 

Vista la richiesta pervenuta dalla Edilcross in relazione alla organizzazione della II edizione del “SED: il salone 

dell’edilizia digitale” che si terrà a Caserta dall’11 al 13 maggio 2023, il Consiglio approva all’unanimità la 

concessione del patrocinio morale, autorizzando l’uso del logo limitatamente alle attività relative al concesso 

patrocinio, nonché acconsente alla pubblicazione sul sito dell’Ordine delle notizie, aggiornamenti ed iniziative 

riguardanti l’evento. 

PUNTO 4 

In ottemperanza alle disposizioni riguardanti la privacy si omette la trattazione. 

PUNTO 5 

Il Presidente propone al Consiglio l’organizzazione di due Seminari, della durata di 4 ore ciascuno, da erogare 

in modalità FAD Sincrona, presumibilmente entro la prima quindicina del mese di ottobre, con la docenza 

dell’ing. Riccardo ZOPPELLARO, docente già molto apprezzato in occasione del Seminario organizzato 

dall’Ordine sulle Paratie, riguardanti “APPLICAZIONI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE (Analisi 

monodimensionale 1D)” e “FONDAZIONI SUPERFICIALI – Capacità portante e cedimenti in condizioni statiche e in 

condizioni sismiche”. I costi delle docenze saranno contenuti nei limiti stabiliti dall’approvato Regolamento 

dell’Ordine, seppur richiede che sia prevista la gratuità della partecipazione nell’ottica dell’implementazione 

dei servizi agli iscritti che il Consiglio intende perseguire; richiede, inoltre, sin d’ora l’autorizzazione a 

erogarne più edizioni qualora le adesioni superassero il limite delle 200 unità imposte dal Regolamento in 

vigore. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta individuando il Presidente, che delega a tutte le attività 

connesse, quale Responsabile Scientifico degli eventi. 



 

 

Il Consigliere SARNO illustra la richiesta di patrocinio con erogazione di crediti formativi professionali 

pervenuta dal CFS di Atripalda (AV) circa un Corso di abilitazione alle attività di “Coordinatore per la 

Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili” di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., della durata di 120 ore e 

quello di aggiornamento 40 ore afferente la medesima materia, da erogare in modalità mista: in presenza e 

modalità FAD sincrona per come stabilito dal dettato normativo. Il Consiglio valutata la proposta, evidenziato 

quanto stabilito dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, ritiene all’unanimità di 

non poter riscontrare positivamente l’istanza. 

PUNTO 6 

Il RPCT comunica che ha avviato un approfondimento con la Segreteria Amministrativa dell’Ordine al fine di 

elaborare un documento riassuntivo sulle criticità del Piano adottato, emerse dal monitoraggio dello scorso 

giugno, e le possibili soluzioni da porre in atto. Con l’occasione ha anche preso visione della documentazione 

pervenuta dalla Consulente in materia, dott.ssa LANCIA, incaricata dal Consiglio nell’anno 2021 dalla quale 

si rileva l’opportunità di dotarsi dei Regolamenti/Linee Guida per la concessione dei patrocini e per la 

concessione di sovvenzioni/contributi nonché un aggiornamento del Regolamento sui Pareri di Congruità, 

approvato nel 2015. Infine, rappresenta la necessità di ulteriori approfondimenti per addivenire ad una più 

completa valutazione di quanto fatto e da farsi. Richiede al Consiglio di avviare le procedure per dotarsi di un 

supporto considerata la peculiarità della materia e le responsabilità connesse. 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere MUSCATI, delibera all’unanimità di delegare il Vice Presidente 

DONATIELLO per l’aggiornamento del Regolamento sui Pareri di Congruità e di delegare il Consigliere 

RODIA alla redazione dei Regolamenti/Linee Guida rispettivamente per la concessione dei patrocini e per la 

concessione di sovvenzioni/contributi. Infine, delega il Consigliere MUSCATI ad avviare tutte le procedure 

necessarie al fine di individuare un Consulente di supporto per le attività da espletare. 

PUNTO 7 

Il Consigliere DONATIELLO relaziona circa le modifiche al Regolamento per lo svolgimento di sedute 

consiliari in modalità telematica, approvato dal Consiglio a causa dell’emergenza sanitaria, sostanzialmente 

riveduto nelle premesse e nelle disposizioni riguardanti la verbalizzazione a seguito delle intervenute 

variazione al Regolamento delle attività consiliari deliberate nella seduta del 23 giugno scorso. Conclude la 

sua esposizione rendendo noto che, dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 

05/08/2022, le procedure di acquisto del software necessario si sono concluse, pertanto, è attualmente già 

disponibile. Il Consiglio, dopo attenta valutazione della bozza di Regolamento proposta, che si allega al 

presente verbale siglata dal Presidente e dal Segretario, delibera all’unanimità di approvarla senza alcuna 

modifica. 

PUNTO 8 

Prende la parola il Consigliere VIGLIOTTA che illustra ai presenti la bozza del proposto Regolamento delle 

Commissioni. Il Consiglio, valutata la bozza, anch’essa allegata al presente verbale siglata dal Presidente e dal 

Segretario, nonché i chiarimenti forniti dal Consigliere VIGLIOTTA, ne delibera l’approvazione all’unanimità 

con le integrazioni indicate in rosso, riferite pure all’opportunità di consentire ai membri delle Commissioni 

la partecipazione alle riunioni in modalità telematica (cfr. art.2 del Regolamento per lo svolgimento delle 

riunioni consiliari in modalità telematica). Il Consiglio, in aggiunta, nell’evidenziare che al momento, 

nonostante la richiesta sia stata formulata da alcuni mesi, non è ancora pervenuto riscontro da parte della 

Fondazione del CNI circa l’implementazione delle funzionalità del sito con quanto previsto dall’approvato 

Regolamento, nelle more, stabilisce di prevedere l’adesione con il solo invio della email ed incarica la 

Segreteria Amministrativa a provvedere agli adempimenti conseguenziali in riferimento all’informazione agli 

iscritti ed all’acquisizione delle disponibilità. Il Consiglio, inoltre, delibera di rinviare ad una prossima riunione 

la nomina dei Coordinatori e Responsabili per come indicati nell’approvato Regolamento. 

PUNTO 9 

Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio circa l’intervenuta scadenza dal 1° luglio 2022 della 

convenzione sottoscritta col revisore dei conti, dott. Sergio LUCIANO, e, pertanto, rilevata l’opportunità di 

avvalersi del medesimo professionista, propone di provvedere al conferimento di un nuovo incarico. Il 

Consiglio, ascoltata la proposta del Presidente e visionata la convenzione sottoscritta tra l’Ordine ed il dott. 

LUCIANO nel 2019, delega il Presidente ad avviare una procedura di negoziazione con il dott. LUCIANO 

attraverso il MEPA, ed, all’esito, di relazionare al Consiglio. 

PUNTO 10 

Prende la parola il Tesoriere che illustra al Consiglio il preventivo pervenuto dalla Società Royal Trophy per 

la fornitura di spille distintivo per gli iscritti, peraltro l’unico reperito, ed argomenta circa la necessità di 

individuare altre aziende del settore nonché Società per la fornitura di tesserini di riconoscimento che ormai 

da tempo non vengono più rilasciati; propone, in particolare, di verificare la possibilità di usufruire della 

convenzione con Aruba, seppur, da notizie assunte, sembrerebbe che le unità ordinabili  assommerebbero ad 



 

 

un minimo di 5000, nettamente superiore al numero di iscritti all’Ordine di Avellino. Pertanto, si propone per 

avviare un confronto con la società Aruba. Il Consiglio, sentita la relazione, delega il Consigliere SARNO 

all’acquisizione di nuovi preventivi, ad aprire un confronto diretto con la società Aruba nonché all’avvio di 

un’indagine di mercato per l’acquisto di spille distintivo. 

PUNTO 11 

Prende la parola il Tesoriere, che informa il Consiglio circa i risultati di un’indagine riguardante le criticità 

afferenti l’illuminazione della sede dell’Ordine ed i relativi consumi. Il Consigliere SARNO informa il 

Consiglio di aver già avviato una indagine di mercato per la ricerca di un operatore economico da incaricare 

per un relamping della sede dell’Ordine. Il Consiglio prende atto di quanto dichiarato dal Tesoriere e lo invita 

a relazione in una prossima riunione di Consiglio circa le risultanze della indagine di mercato avviata.  

PUNTO 12 

Prende la parola il Presidente che condividendo il contenuto della circolare CNI n.941/XIX Sess./2022, 

afferente gli spazi autogestiti in occasione del 66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, 

per incontri di gruppi di lavoro, fondazioni, consulte, federazioni, associazioni e sindacati, comunica che farà 

richiesta al CNI di poter usufruire di uno spazio autogestito per la giornata del 27 ottobre al fine di svolgere 

un incontro con gli altri ingegneri docenti sui temi inerenti le classi di concorso e la gestione separata INPS. Il 

Consiglio ne prende atto. 

PUNTO 13 

Nulla da trattare. 

Del che è verbale che si chiude alle ore 21.00. 

 

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 IL PRESIDENTE  

        (ing. Claudio CASALINO)   (ing. Giovanni ACERRA) 

 

 


