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VERBALE del Consiglio n. 1 del 08.01.2020 

L’anno 2020 il giorno 8 gennaio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 18:00 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Discussione bozza piano triennale sulla trasparenza e anticorruzione e relazione annuale del responsabile 

della trasparenza e anticorruzione. 

6) Incontro con il D.P.O. (rel. ing. Staniscia). 

7) Programmazione attività 2020. 

8) Relazioni in merito agli incontri tenutisi nel mese di dicembre 2019. 

9) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti gli ingegneri: 

 Consalvo Agostino    Colasante Angiolino    Cilli Vito 

 Iezzi Rocco     Mancini Angelo    Lezzoche Giovanni  

 Totaro Giuseppe    D’Orsogna Bucci Luca (R)   Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Grifone Dario     Tascone Costantino (R) 

 Staniscia Massimo    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo (R) 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. TOTARO invita il segretario ing. IEZZI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande degli ingg.: 

dott.ing. DI NACCIO Morgana, nata a Guardiagrele il ..Omissis, laurea in Ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara il 

09/04/2019, esame di stato sostenuto ad presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale anno 2019; 
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dott. ing. DI MUZIO Nicola, nato a Chieti il ..Omissis , laurea in Ingegneria elettrica 

conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 04/05/2019, esame di stato sostenuto 

ad presso l’Università degli studi dell’Aquila anno 2019; 

CONSIDERATO 

che alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze di 

pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risultano esenti da 

condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti i dott. ingg.: 

DI NACCIO MORGANA nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2433; 

DI MUZIO NICOLA nella sez. A settore B Industriale al n. 2434. 

~ 
Il Consiglio, visto il certificato di morte del 18/12/2019 rilasciato dal comune di Ortona, con il 

quale si certifica che l’ing. GUARRACINO Vittorio nato a Trani il ..Omissis , è deceduto, il 

27/07/2019 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. GUARRACINO 

Vittorio iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 470. 

~ 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
4. Parcelle  

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

5. Discussione bozza piano triennale sulla trasparenza e anticorruzione e relazione annuale 

del responsabile della trasparenza e anticorruzione. 

L’ing. Cilli relaziona sull’argomento e illustra la bozza del piano triennale sulla trasparenza e 

anticorruzione e la relazione annuale del responsabile. Tali documenti si allegano al presente 

verbale.  
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Entra l’ing. Tieri Danilo alle ore 19:00. 

Entra l’ing. D’Orsogna Bucci alle ore 19:04. 

Entra l’ing. Tascone Costantino alle ore 19:11. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva la bozza del Piano Triennale per la seguente 

pubblicazione sul sito istituzionale e precisa che se non vi saranno osservazioni sarà da 

intendersi approvato in modo definitivo. 

L’ing. Cilli rimarca che gli ordini professionali sono considerati un importante organo al fine di 

prevenire la corruzione. 

~ 
6. Incontro con il D.P.O. (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro con il DPO ing. Marco Castiglione avvenuto il 

12/12/2019 ed esibisce il relativo verbale n. 5 (privo di firme e comunicazione ufficiale) a cui 

successivamente lo stesso ing. Staniscia ha aggiunto una propria nota di osservazioni in merito 

alla documentazione ricevuta dalla segreteria dell’Ordine relativamente alle nomine dei 

responsabili esterni. 

Prosegue nel suo intervento precisando che: 

- a suo giudizio nel Registro dei Trattamenti andrebbe individuato un designato interno per 

ciascun processo; aggiungendo anche che nel Registro dei Trattamenti non è esatto indicare 

il “Consiglio” come Titolare del Trattamento, ma bensì l’”Ordine”, suggerendo: 

- di far firmare la modulistica sulla privacy all’atto dell’iscrizione; 

- di verificare la modulistica della convenzione con l’Agenzia delle Entrate; 

- di illustrare al Consiglio la legge sulla protezione dei dati; 

- di elaborare formalmente il documento per il Data Breach; 

- di individuare il Responsabile della Privacy all’interno del Consiglio; 

- di perfezionare la nomina dei Responsabili Esterni; 

- a suo giudizio vi sono irregolarità nella compilazione della fattura e nel modulo di rimborso 

spese emessi dall’ing. Castiglione a saldo degli onorari del 2019, precisando che in regime 

forfettario l’importo della fattura è stato di €…Omissis +4%+4%, aggiungendo anche 

quest’ultimo  4% per la gestione separata; inoltre, anche il rimborso spese forfettario andava 

inserito nella fattura invece che sul modulo usato per i rimborsi dei consiglieri. 

Interviene l’ing. Consalvo chiarendo che è ammesso aggiungere il 4% per la gestione separata. 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 1 del 08/01/2020 

 

  

 4 

 

 

 

Interviene l’ing. D’Orsogna ritenendo che le consulenze devono essere assegnate a persone 

capaci e competenti dell’argomento da trattare. 

Interviene anche il Presidente ing. Totaro ricordando che il contratto con l’ing. Castiglione 

quale DPO si è rinnovato tacitamente sino al 31/12/2020 ed al riguardo propone di rimuovere 

l’ing. Castiglione dall’incarico indicando allo stesso di dimettersi per evitare una rescissione 

forzosa. 

Il Presidente continuando chiede la disponibilità dell’ing. Staniscia. 

Interviene l’ing. Colasante precisando che, avendo curato personalmente la convenzione con 

l’Agenzia delle Entrate, la modulistica è conforme con la normativa della privacy. 

Interviene l’ing. Iezzi ricordando: 

- che la veste di Responsabile Privacy è già da esso ricoperta e che, sin dall’inizio ha 

collaborato con l’ing. Castiglione per risolvere i vari problemi che sono scaturiti dalle 

incombenze connesse all’attuazione del GDPR, ripercorrendo tutto il lavoro svolto, anche con 

difficoltà, per l’attesa degli aggiornamenti dei software gestionali, puntualmente documentato 

da relativi verbali e relazioni annuali redatte dal DPO incaricato e rimesse anche al Presidente; 

- che è stata anche già affrontata l’opportunità del “designato interno”, ritenendolo, al momento 

non indispensabile, salvo diverso parere del Consiglio; 

- che è stata già effettuata una formazione del personale dipendente, come risulta dal relativo 

registro, a cura del DPO e che può procedersi analogamente per i Consiglieri; 

- che, per quanto riguarda il Data Breach, già da tempo è stato redatto un modulo di 

implementazione per le misure minime di sicurezza, in esito al quale sono state inserite le 

passwords nei computers in dotazione alle segretarie, è stata creata una rete Wi-Fi per gli 

ospiti ed è stato richiesto un preventivo per l’acquisto di un NAS e delle licenze di software 

office ed antivirus, più volte riproposto al Consiglio. 

Quanto alle “note” a firma dell’ing. Staniscia (stranamente su carta intestata del DPO), allegate  

al citato verbale n. 5 del 12.12.19  “in merito alla documentazione ricevuta dalla Segreteria 

dell’Ordine”, di evidenziazione di ritenute “criticità” relative alla documentazione degli 

incarichi in materia di attuazione del  GDPR, ogni censura ivi sollevata appare oziosa e 

strumentale, dal momento che i moduli,  nei quali è stato rilevato il mancato aggiornamento 

della carica di Presidente (ing. TOTARO in luogo del nominativo del past President ing. 
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CENTOFANTI), non sono stati concretamente utilizzati per formalizzare alcun  atto 

amministrativo. 

Ricorda che esistono le nomine dei responsabili esterni del trattamento a Interstudio, a 

S.EL.M.A.R. e al dott. Tabellione. 

Per di più, sottolinea, l’ing. Iezzi, tutta la documentazione sulla privacy è continuamente 

soggetta a miglioramenti ed affinamenti, sicché la modificazione della stessa è fisiologica. 

Interviene di nuovo il Presidente, proponendo di rinominare un Responsabile della Privacy 

previa sfiducia nei confronti del Responsabile in carica. 

L’ing. Colasante interviene nuovamente, ponendo in risalto che non è possibile dare seguito a 

tale proposta perché non all’ordine del giorno, inoltre chiede al Consiglio che prima di 

rinominare un Responsabile Privacy venga definito per iscritto cosa questo debba fare 

nell’ambito delle sue funzioni in modo da evitare confusione e fraintendimenti. 

Allora, il Presidente propone comunque di variare l’O.d.G. ponendo la detta sfiducia ai voti e 

dando la parola ai consiglieri. 

Gli ingg. Tascone, Cilli e Colasante si esprimono in senso contrario alla variazione dell’O.d.g. 

Mentre gli ingg. D’Orsogna, Lezzoche, Rinaldi, Tieri, Staniscia e Consalvo votano a favore 

della variazione. 

L’ing. Iezzi si esprime negativamente, facendo osservare che quanto proposto dal Presidente 

non è una variazione dell’o.d.g., ma una mutazione/integrazione e, come tale, non può essere 

ammessa. 

Al ché, il Presidente ritira la proposta, riservandosi di riproporla al prossimo o.d.g. 

~ 

7. Programmazione attività 2020 

L’ing. Totaro propone un Seminario sulle agevolazioni fiscali nell’ambito della fiera di 

Lanciano il 28/02/2020 in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Chieti. 

L’ing. Staniscia propone un seminario sulle opportunità della piattaforma Working e sulla 

certificazione Certing da tenersi il 7/2/2020. 

L’ing. Colasante chiede chiarimenti sul seminario essendo referente della commissione Qualità. 

~ 
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8. Relazioni in merito agli incontri tenutisi nel mese di dicembre 2019. 

Il Presidente porta in Consiglio una copia del libro “Passione e Futuro – 50 anni di Ingegneria a 

Roio” di Angelo De Nicola redatto in occasione dell’anniversario della fondazione 

dell’Università di Ingegneria a Roio e presentato con un evento il 16/12/2019, consegnatagli 

dall’ing. Vincenzo Di Florio e da tenere nella nostra biblioteca. 

All’evento hanno partecipato l’ing. Rinaldi e l’ing. Iezzi che hanno commentato gli interventi 

dei relatori. 

Le altre relazioni vengono rinviate al prossimo Consiglio. 

~ 

9. Varie ed Eventuali. 

9.1 Preventivo DECART. 

Esaminato il preventivo della ditta DECART S.r.l. di Casoli per l’acquisto del NAS e di 

software pari a €..Omissis + IVA, il Consiglio approva. 

9.2 Pagamento fatture. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 3073 del 19/12/2019 per un importo di euro 

..Omissis  a “S-Hotel” per affitto sala del seminario “Deontologia professionale” del 19 

dicembre 2019. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 4/PA del 12/12/2019 per un importo di euro 

..Omissis  al Dott. Comm. Bernardino Tabellione per competenze attività istituzionale anno 

2019. 

9.3 Lanciano Fiera – 31° edizione di Abitare Oggi – Lanciano, 28, 29 febbraio e 1° marzo 

        2020. 

Il Consiglio, delibera di concedere il patrocinio alla 31° edizione in oggetto. 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:15. 

       

          f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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