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VERBALE del Consiglio n. 6 del 16.04.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 16 aprile si è riunito in videoconferenza alle ore 18:45 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Commissione Ingegneria Forense CNI 31.03.2020 (rel. ing. Rinaldi). 

6)Commissione Ingegneri all’interno delle PA del CNI 08.04.2020 (rel. ing. Cilli). 

7)Commissione Giovani dell’Ordine 09.04.2020 (rel. ing. Grifone). 

8)Commissione Ingegneri che lavorano nell’Industria Privata 10.04.2020 ( rel. ing. Cilli). 

9)Approvazione “Regolamento per lo svolgimento delle riunioni Consiliari in modalità telematica” 

10)Approvazione “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi ed ausili  finanziari”. 

11)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    Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Grifone Dario    Tascone Costantino  

 Staniscia Massimo    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

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

precedente verbale che viene approvato a maggioranza con l’astensione dell’ing. Iezzi Rocco il 

quale fa notare nell’ottica di miglioramento (cit.) che nel verbale n. 5 non sono state riportate 

né le interruzioni tecniche, e gli orari ad esse relativi, avuti con il programma utilizzato per la 

videocall né eventuali assenze momentanee, sempre con relativi orari, degli ingegneri 

consiglieri dai 15 schermi condivisi a video. Altra richiesta dell’ing. Iezzi è la rimozione 

dell’allegato 1 allo stesso verbale n. 5. 

~ 
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2. Variazione Albo 

Non è pervenuta nessuna richiesta.   

~ 
 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

 

~ 

 
4. Parcelle  

Su richiesta ing. COSTANTINI Rafael Ismael, parcella relativa a progetto di riparazione 

danni di fabbricato danneggiato dal sisma del 06.04.2009 e successiva progettazione di 

demolizione e ricostruzione – Committente Avv. Spaziani Roberta – Procuratore Consorzio n. 

883 – L’Aquila. Il Consiglio rilascia Visto di Congruità – Onorario liquidato euro ..Omissis.. – 

Diritti di segreteria da riscuotere euro ..Omissis... 

Su richiesta ing. D’IPPOLITO Tiziano, parcella relativa a CSE aggregato n. 36 Comune di 

Popoli – Committente-Procuratore speciale ing. Giada Giampaolo. Il Consiglio rilascia Visto di 

Congruità – Onorario liquidato euro ..Omissis.. – Diritti di segreteria da riscuotere euro 

..Omissis... 

~ 

 

5. Commissione Ingegneria Forense CNI 31.03.2020 (rel. ing. Rinaldi). 

L’ing. Rinaldi relazione sulla commissione in oggetto (si allega verbale). 

~ 

 

6. Commissione Ingegneri all’interno delle PA del CNI 08.04.2020 (rel. ing. Cilli). 

 

L’ing. Cilli relazione sulla commissione in oggetto (si allega verbale). 

 

 

Durante l’intervento, alle ore 19.04 entra in videoconferenza l’ing. Mancini Angelo. 
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~ 

 

7. Commissione Giovani dell’Ordine 09.04.2020 (rel. ing. Grifone). 

 

Prima di cominciare l’intervento l’ing. Grifone chiede una data fissa nella quale tenersi il 

Consiglio e il Presidente accoglie la proposta per il futuro. L’ing. Grifone relaziona sulla 

commissione in oggetto (si allega verbale). Successivamente alla relazione dell’ing. Grifone, 

vengono riportati i seguenti interventi: 

         

➢ Il Presidente fa presente che per il rinnovo di Beta Formazione sarà il Consiglio stesso a 

decidere in merito prima della scadenza del contratto in essere; che riguardo alle 

problematiche legate ai “gazebo e simili” bisognerà aspettare il prossimo 1° luglio con 

le semplificazioni che dovrebbe prevedere lo Sblocca Canteri. Sarà poi la Regione 

Abruzzo a dover decidere in merito all’eventuale adeguamento delle Tabelle A e B. 

Relativamente poi alla tematica “riduzione quote” toccata nella relazione bisognerebbe 

mettere insieme un po' tutte le tabelle proposte dall’ing. Grifone ed allegate alla sua 

relazione in un’ottica di semplificazione della tematica, il tutto sempre in accordo con il 

Tesoriere per vedere se è possibile ridurre la quota di iscrizione nella maniera richiesta.   

 

➢ L’ing. Grifone aggiunge inoltre di pubblicizzare dentro l’Università che la quota per il 

primo anno di iscrizione all’Ordine potrebbe essere nulla. 

 

➢ L’ing. Tascone propone di rimandare più in là, a causa dell’emergenza sanitaria COVID 

19 che stiamo vivendo e dell’incertezza del prossimo futuro, la proposta di diminuire la 

quota di iscrizione. 

 

➢ L’ing. Lezzoche propone all’ing. Grifone di non partire da zero con la riduzione delle 

quote, ma almeno dalla quota di 25,00 € che è la quota da versare direttamente al 

Consiglio Nazionale Ingegneri per ogni iscritto all’Ordine, in maniera tale che l’Ordine 

di Chieti è sicuro di non subire perdite economiche. 
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➢ L’ing. Cilli è in accordo con gli ingegneri Lezzoche e Tascone. Propone di considerare, 

oltre alla volontà di voler azzerare la quota nei casi previsti dall’ing. Grifone, il mancato 

incasso delle quote di coloro i quali si cancelleranno o altre varie motivazioni. Ricorda 

inoltre che nelle agevolazioni da poter fare, bisogna stare attenti a cosa fare per la 

gestione dell’Ordine stesso. 

 

➢ L’ing. Staniscia propone, al contrario, che sarebbe opportuno pensare a come migliorare 

il servizio offerto all’iscritto, indipendentemente dall’età e a parità di quota non 

modificata. 

 

➢ L’ing. Grifone ricorda che queste proposte presentate riguardano solo il particolare 

periodo attuale che stiamo vivendo. 

 

➢ Viene data la parola all’ing. Petrongolo, ma il collegamento non funziona. Dopo alcuni 

tentativi l’ing. Petrongolo torna in videoconferenza e concorda con quando riportato 

dall’ing. Grifone. E’ da approfondire per i giovani la riduzione della quota con l’aiuto 

ed il lavoro che il Tesoriere deve fare per validare e confermare tale proposta. I giovani 

sono da intendersi a 360° (giovani liberi professionisti, docenti, dipendenti di aziende, 

di P.A., etc…). C’è bisogno di un approccio continuo con i giovani da fare in maniera 

continuata nel tempo. L’ing. Petrongolo propone inoltre di preparare un questionario da 

diffondere alla base degli iscritti per capire quali siano le problematiche, non solo dei 

giovani, ma di tutta la categoria in questo particolare periodo di emergenza sanitaria. 

 

➢ L’ing. Consalvo non è d’accordo sulla riduzione della quota di iscrizione all’Ordine nei 

confronti dei giovani, ma propone di concentrare le forze per poter garantire maggiore 

qualità nei servizi da offrire. 

 

➢ L’ing. Tascone conferma l’idea di ragionare in termini di migliorare i servizi offerti. Si 

potrebbe pensare di realizzare corsi di alta qualità e differenziare il costo dello stesso 

corso ai giovani con una leggera differenza sul prezzo rispetto agli altri colleghi. 

➢ L’ing. Gattella sottolinea il fatto che i giovani sono ferrati sulle conoscenze 

informatiche e sono freschi di studi universitari. Probabilmente quello che i giovani si 
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aspettano dagli ingegneri più grandi ed esperti di loro potrebbe essere, al di là della 

formazione e della fruizione dei corsi/seminari da ricevere, un maggiore aiuto nella 

battaglia con il legislatore nei Tavoli Tecnici dove davvero bisogna incidere, un aiuto 

per un inserimento nel mondo del lavoro, aiuti per semplificare la loro vita lavorativa. 

 

➢ L’ing. Grifone è in accordo con l’ing. Gattella.   

   

~ 

 

 

8. Commissione Ingegneri che lavorano nell’Industria Privata 10.04.2020 ( rel. ing. Cilli). 

 

L’ing. Cilli relaziona sulla Commissione in oggetto (si allega relazione). 

 

 

 

Durante l’intervento l’ing. D’Orsogna Bucci Luca lascia la videoconferenza alle ore 20.12. 

 

Durante l’intervento l’ing. Mancini Angelo lascia la videoconferenza alle ore 20.23. 

 

~ 

 

9. Approvazione “Regolamento per lo svolgimento delle riunioni Consiliari in modalità 

telematica. 

 

L’ing. Totaro ha preparato il Regolamento in oggetto, seguendo la bozza del CNI. Il Consiglio 

delibera di adottare il Regolamento e di ratificarlo nel primo Consiglio utile da svolgersi nella 

sala consiliare in sede. Si precisa che attualmente la validità del Consiglio in videoconferenza è 

garantita dall’art. 73 del DPCM “Cura Italia”. Il Regolamento, così come modificato in base ai 

vari interventi fatti, lo si allega al presente verbale. 

 

L’ing. Iezzi Rocco lascia la videoconferenza alle ore 20.42. 

 

~ 

 

 

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. 6 del 16/04/2020 

  6 

 

10. Approvazione “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari”.  

 

Il Consiglio discute sul Regolamento in oggetto proposto dall’ing. Cilli e delibera di rinviare 

l’approvazione dello stesso Regolamento al prossimo Consiglio utile, nell’attesa di eventuali 

modifiche e/o proposte.  

~ 
 

11. Varie ed Eventuali. 

 

11.1 Acquisto programma per videoconferenze GOTOMEETING. 

         Il Presidente propone di acquistare il programma in oggetto al prezzo di euro ..Omissis. Il 

Consiglio delibera di approvare l’acquisto dopo aver inserito lo stesso punto all’ODG del 

prossimo consiglio utile. 

~ 

11.2 Formazione. 

        L’ing. Tascone chiede di poter inserire all’ODG del prossimo Consiglio utile un punto 

specifico sulla Formazione. 

~ 

11.3 Convenzione AZIMUT. 

        L’ing. Colasante chiede di mettere all'ODG del prossimo Consiglio utile l'approvazione 

della convezione proposta da AZIMUT. 

 

L’ing. Petrongolo lascia la videoconferenza alle ore 21.02. 

 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21.04. 

 

 

 

        f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO     ing. Paolo RINALDI 

               firmato digitalmente          firmato digitalmente 
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