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VERBALE del Consiglio n. 7 del 23.04.2020 

 
 

L’anno 2020 il giorno 23 aprile si è riunito in videoconferenza alle ore 18:05 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 
5) Andamento e gestione della formazione (rel. ing. Tascone). 

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

7)Consiglio di Federazione del 22/04/2020 (rel. ing. Staniscia). 

8)Acquisto programma per videoconferenze Go To Meeting. 

9)Approvazione della convenzione proposta da AZIMUT. 

10) Risposta alla lettera dell’ing. Mancini relativa alla Manifestazione di interesse della ASL di Pescara (rel. 

ing. Totaro). 

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 all’unanimità. 

 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domanda del dott. ing. PASQUARELLI Giacomo, nato a Lanciano il 

..Omissis .., laurea in Ingegneria delle costruzioni conseguita presso l’Università G. 
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D’Annunzio Chieti-Pescara il 10/04/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli 

studi di Cassino anno 2018; 

CONSIDERATO 

che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa la quietanza di 

pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta esente da condanne 

penali e considerato che ha la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti il dott. ing.: 

PASQUARELLI Giacomo nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2446. 

 
 

~ 
 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

 

~ 
 

4. Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 
 

~ 
 

 
 

5. Andamento e gestione della formazione (rel. Ing. Tascone). 
 

L’ing. Tascone riporta in Consiglio, dopo un approfondito lavoro di ricerca, che alla data del 29 

gennaio 2020, data dell’insediamento a Responsabile della Formazione per l’Ordine degli 

Ingegneri di Chieti dopo le dimissioni dell’ing. Iezzi, di aver riscontrato alcuni problemi relativi 

alla gestione della Formazione, in particolare relativamente ad alcuni Corsi di aggiornamento 

sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008). Nel dettaglio ci sono due corsi non caricati sulla piattaforma 

della formazione e precisamente un corso di 40 ore, che vede coinvolti nove partecipanti, svolto 

dal 26/02/2019 al 11/04/2019, ed un corso di 120 ore, che vede coinvolti sette colleghi, svolto 

dal 03/07/2019 al 14/11/2019. Un’altra tipologia di problematica riguarda il fatto che ci sono 
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corsi riportati in piattaforma successivamente alla data in cui lo stesso corso si è realmente 

tenuto. Ancora altri errori sono relativi alla non esatta corrispondenza del luogo dove si è tenuto 

il corso. Non da ultimo il fatto che ci sono problemi anche a riguardo delle date dei “Recuperi” 

di alcuni colleghi. L’ing. Tascone fa presente che è stata inviata una email all’ing. Luca 

Scappini, responsabile della formazione presso la Fondazione del CNI, per avere consigli su 

come poter risolvere tutte le problematiche sin qui riportate. Si resta in attesa di una eventuale 

risposta per come risolvere la delicata situazione che vede coinvolti i nostri colleghi. 

Successivamente alla relazione dell’ing. Tascone, vengono riportati i seguenti interventi: 

➢ L’ing. Cilli chiede che, alla luce del presente verbale, venga effettuata una 

comunicazione ufficiale all’ing. Iezzi, all’epoca responsabile della Formazione per il 

Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Chieti, con la quale chiedere spiegazioni a 

riguardo ed eventuali chiarimenti. 

➢ L’ing. Staniscia sottolinea il fatto che, nel caso di eventuali responsabilità da accertare, 

tutti gli altri Consiglieri non si possono ritenere responsabili dal momento che non 

hanno mai avuto elementi per poter analizzare i fatti che sono stati appena esposti, in 

quanto, oltre l’ing. Iezzi in qualità di Responsabile della Formazione, non possono 

essere chiamati in causa su cose di cui non sono mai stati messi a conoscenza ed 

opportunamente informati. 

➢ L’ing. Grifone è d’accordo nel fare chiarezza su tutto. 

 
 

Alle ore 18.49 entra in videoconferenza l’ing. Gattella Fabrizio. 

Si prosegue il Consiglio affrontando il punto 7 all’ODG. 

~ 

 
7. Consiglio di Federazione del 22/04/2020 (rel. ing. Staniscia). 

 

L’ing. Staniscia relazione sulla Consiglio di Federazione in oggetto (si allega verbale). 

Durante l’intervento, alle ore 19.04 entra in videoconferenza l’ing. D’Orsogna Bucci. 
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Durante l’intervento, alle ore 19.10 entra in videoconferenza l’ing. Mancini. 

Si prosegue il Consiglio affrontando il punto 6 all’ODG. 

~ 

 
6. Approvazione “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 

finanziari”. 

 

Il Consiglio approva il Regolamento in oggetto presentato dall’ing. Cilli. 

L’ing. Petrongolo chiede al Consiglio se fosse possibile prevedere una rendicontazione nell’art. 

2 relativamente ai finanziamenti che l’Ordine degli Ingegneri potrebbe fare verso qualsiasi Ente 

richiedente. 

L’ing. Cilli non è d’accordo con la riflessione dell’ing. Petrongolo. Cosa diversa, ritiene, 

sarebbe ricevere un feedback riguardante la sovvenzione effettuata. 

L’ing. Tascone è in accordo con l’ing. Cilli. 

L’ing. Consalvo è in accordo con l’ing. Cilli. 

L’ing. Lezzoche è in accordo con l’ing. Cilli. 

Il Consiglio approva il regolamento senza la proposta di rendicontazione da parte dell’Ente 

sovvenzionato. Il Regolamento viene allegato al presente verbale. 

 
Si prosegue il Consiglio affrontando il punto 8 all’ODG. 

 
 

~ 

 
8. Acquisto programma per videoconferenze GoToMeeting). 

 

Il Consiglio approva l’acquisto del programma in oggetto al costo di euro ..Omissis.. l’anno. 

 

~ 

 
9. Approvazione della convenzione proposta da AZIMUT. 

 

Il Consiglio approva la convenzione in oggetto. 
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~ 

 
10. Risposta alla lettera dell’ing. Mancini relativa alla Manifestazione di interesse della ASL di 

Pescara (rel. ing. Totaro)”. 

 

Si riporta di seguito la risposta dell’ing. Totaro alla lettera dell’ing. Mancini: 

Caro Angelo e Cari Consiglieri, 

riparto da una delle ultime frasi riportate nella missiva inviata dall’Ing. Mancini: 

“A pensar male qualche iscritto potrebbe ritenere che l’Ordine di Chieti abbia voluto tacere volutamente la cosa 

per evitare di “affollare il campo” con scomode comparse. 

A pensar male qualche altro iscritto potrebbe ritenere che si tratti, questo, dell’ennesimo caso di scambio di 

cortesie per interessi privati di stampo lobbistico di cui io, però, non intendo fare parte”. 

Quello che scrive il consigliere Mancini è molto grave sia nei miei confronti che nei confronti dell’intero Consiglio. 

Per fortuna: 

- giovedì sera abbiamo fatto consiglio al quale lo stesso ing. Mancini ha personalmente partecipato e poiché il tutto 

era successo nella stessa mattinata avrebbe potuto, in qualità di responsabile della commissione dei lavori pubblici, 

proporre e sottoporre all’intero Consiglio “opportune azioni da intraprendere per la miglior tutela degli iscritti”, 

ed invece, non so perché, non è stato detto nulla; 

- venerdì mattina ho fatto partire una PEC dall’Ordine, firmata dal sottoscritto ed indirizzata al Direttore della ASL, 

che condivideva ed approvava quanto richiesto dall’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Teramo (alla faccia 

dello scambio di cortesie per interessi privati di stampo lobbistico!!!). 

 

E adesso vi racconto la storia precisa di come è andata perché è giusto che ne siate tutti a conoscenza: 

- martedì mattina 14 c.m. mi ha chiamato l’ing. Mancini per chiedermi se all’Ordine era arrivata la manifestazione di 

interesse da parte della ASL di Pescara ed io gli ho risposto dicendogli che l’Ordine era chiuso e che non avevo 

modo di controllare la posta; 

- giovedì mattina 16 c.m. mi ha chiamato Daniela (ndr segreteria dell’Ordine) alle 8.30 dicendomi dell’arrivo della 

PEC da parte dell’ARIT fatta alle ore 6.16 e mi ha girato la stessa. Immediatamente l’ho fatta girare all’intero 

consiglio e mettere sul sito e, ricordandomi della chiamata del martedì precedente, ho chiamato l’ing. Mancini il 

quale non mi ha risposto e mi ha richiamato verso le 9.40. Gli ho subito espresso le mie perplessità in merito alla 

scadenza (ore 15.00 dello stesso giorno) e gli ho chiesto di informarsi sul perché di questa urgenza. Lo stesso 

Mancini mi ha richiamato verso le 11.30 e mi ha riferito che era stato stabilito così e la scadenza era quella; a quel 

punto abbiamo discusso sul fatto se era o meno il caso di far partire subito una circolare e gli ho spiegato che 

quando partone le mail massive il sistema impiega in totale oltre quattro ore, il che significava che non tutti gli 

iscritti avrebbero ricevuto in tempo l’avviso, ed insieme abbiamo deciso che non era il caso, per evitare ulteriori 

problemi sul bando in questione. 

- giovedì sera 16 c.m. alle 18.30 abbiamo fatto consiglio; 

- sabato pomeriggio 18 c.m. alle 17.30 è arrivata la mail dell’ing. Mancini. 

A voi le conclusioni. 
Le mie sono le seguenti: 

- l’ing. Mancini poteva e può proporre e sottoporre all’intero Consiglio opportune azioni da intraprendere in merito 

al Bando in oggetto (ricorsi alla Procura, TAR, ANAC, CNI) ovviamente dopo aver ben studiato tutta la normativa 

in oggetto; io non ho alcun problema e penso di averlo dimostrato, per fortuna non sono complice di nessuno; 

l’unica cosa che non sono il solo a gestire l’Ordine e vi è un intero Consiglio, ognuno per i compiti e le mansioni 

che gli sono state affidate, a farlo; 

- l’ing. Mancini poteva già pensare di proporre qualche iniziativa invece di sacrificare il proprio tempo a scrivere la 

sua missiva e lanciare accuse pesanti tirandosi addirittura fuori!!!; 

- la regola è che normalmente è l’Ordine territoriale di appartenenza a mettere azioni in campo e sinceramente 

spettava a Pescara. 
E’ chiaro che in tempi normali tutto ciò non sarebbe mai successo. 

Caro Angelo, alla luce di quanto anzi detto, ti invito a porgere le tue scuse al sottoscritto e all’intero Consiglio. 
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Successivamente alla relazione dell’ing. Totaro, vengono riportati i seguenti interventi: 
 

➢ In considerazione delle riflessioni appena riportate dall’ing. Totaro, l’ing. Mancini 

chiede scusa all’intero Consiglio, motivando le sue ragioni che sono state in gran parte 

dettate dall’enfasi della repentina manifestazione d’interesse promossa dalla ASL di 

Pescara e, soprattutto, dell’esito finale dell’affidamento, ammettendo di aver esagerato 

con i toni riportati all’interno della sua lettera. 

➢ L’ing. Rinaldi sottolinea il fatto che la lettera, prima inviata via email a tutti i 

Consiglieri, è stata a dir poco inappropriata e offensiva, e che lo ha profondamente e 

maggiormente infastidito l’azione di aver richiesto esplicitamente alla Segreteria 

dell’Ordine di protocollarla, così come poi è stato. Le giustificazioni appena riportate 

dall’ing. Mancini sembrano raccontare una lettera che è totalmente diversa da quella 

prima scritta e poi ricevuta, a suo nome, dalla Segreteria. Nel suo modo di fare l’ing. 

Mancini non ha avuto rispetto di nessuno nel Consiglio, a partire dalla figura del 

Presidente per poi arrivare a quella dei Consiglieri tutti. 

➢ L’ing. Lezzoche dichiara di essere molto amareggiato su quanto è accaduto e riportato 

all’interno della lettera in oggetto, tanto più essendo l’ing. Mancini il Responsabile della 

Commissione LL.PP.. Avrebbe potuto intervenire in modo ed a tempo debito 

preparando un intervento da sottoporre a tutto il Consiglio. Inoltre gli è parso molto 

inopportuna la frase riportata nella lettera “…A pensar male qualche altro iscritto potrebbe ritenere che 

si tratti, questo, dell’ennesimo caso di scambio di cortesie per interessi privati di stampo lobbistico di cui io, però, 

non intendo farne parte …”. Se l’ing. Mancini non intende farne parte, conclude l’Ing. 

Lezzoche, vuol dire che non si riconosce in questo Consiglio e pertanto sarebbe 

opportuno che prendesse gli opportuni provvedimenti in merito. 

➢ L’ing. Cilli dichiara di essere anch’egli amareggiato sottolineando la gratuita cattiveria 

della lettera. 

➢ L’ing. Gattella dichiara di essere amareggiato chiedendo una maggiore presenza e 

partecipazione dell’ing. Mancini all’interno del Consiglio e delle sue attività. Nel caso 

in cui invece non dovessero esserci le intenzioni di continuare a lavorare proficuamente 

insieme all’interno del Consiglio, chiede le dimissioni dell’ing. Mancini. 

➢ L’ing. Consalvo ricorda il dovere morale di tutti i Consiglieri nei confronti del 

Consiglio dell’Ordine. Trattandosi di argomenti, quelli della lettera, che riguardano 

affidamenti di incarichi pubblici ci si sarebbe aspettato ancora maggiore dovere morale 
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dall’ing. Mancini dal momento che lo stesso è il Responsabile della Commissione 

LL.PP.. 

➢ L’ing. Grifone vede nella durezza della lettera il pensiero di qualche collega che avrà 

comunicato le proprie amarezze all’ing. Mancini. Egli, pur avendo compreso la 

spiegazione del Presidente sui suoi timori nei ritardi, come da lui stesso detto, fino a 4 

ore, per l’invio “massivo” di mail che avrebbero comportato il rischio di ricezione oltre 

le 15:00, orario di scadenza della manifestazione d’interesse, ribadisce che la segreteria 

avrebbe dovuto, in ogni caso, inviare la comunicazione a tutti gli iscritti poiché dalle 

9:15 circa, orario di lettura/invio da parte della segreteria, è plausibile ritenere che le 

mail sarebbero arrivate, nella peggiore delle ipotesi, alle ore 13:15 e quindi entro 

l’orario di scadenza. 

➢ L’ing. Tieri dichiara che l’ing. Mancini ha sbagliato totalmente l’approccio con il 

Consiglio. Si sarebbe dovuto prima confrontare con il Consiglio. Il suo modo di fare è 

stato una mancanza di rispetto nei confronti di tutti. 

➢ L’ing. Tascone si associa agli interventi fin qui fatti, tranne all’intervento dell’ing. 

Grifone. Si chiede cosa abbia fatto la Commissione LL.PP. in questi quasi tre anni di 

mandato. Ci vuole responsabilità in Consiglio, nelle varie Commissione in qualità di 

Responsabili e soprattutto nei confronti di chi ci ha dato il suo voto. Il ricevere la lettera 

con la pretesa del protocollo è stata una cosa disgustosa. L’ing. Tascone chiede un 

documento protocollato di scuse da parte dell’ing. Mancini. 

➢ L’ing. Cilli chiede una lettera di scuse ufficiali da parte dell’ing. Mancini rivolta 

all’intero Consiglio, che sia protocollata e che smentisca tutti i passaggi della lettera 

ufficiale. 

➢ Gli ingegneri Rinaldi e Lezzoche si associano alla richiesta dell’ing. Cilli. 

➢ L’ing. Petrongolo dichiara che questo particolare periodo che stiamo vivendo sta 

creando uno squilibrio particolare. Con questo non si vuole giustificare l’operato 

dell’ing. Mancini, ma occorre un’azione a seguire dal momento che bisogna andare a 

garantire la tutela dell’iscritto. 

➢ L’ing. Lezzoche precisa che tutte le azioni che sono state intraprese all’indomani della 

comunicazione ricevuta della manifestazione di interesse da parte della ASL di Pescara 

a tutela degli iscritti, sono state fatte non grazie alla lettera dell’ing. Mancini, ma 
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addirittura erano, considerati i tempi stretti, azioni già partite prima che arrivasse la 

stessa lettera. 

➢ L’ing. Mancini riprende la parola sottolineando che dal dibattito c’è sempre la 

possibilità di crescere. Ammette che la lettera è frutto di una sua scarsa partecipazione 

all’interno del Consiglio nel quale, lo stesso, non si è del tutto amalgamato. Ammette 

anche che poco lavoro è stato fatto all’interno della Commissione LL.PP. di cui è 

Responsabile. Rispondendo alle osservazioni dell’ing. Tascone in merito alla 

partecipazione da parte dell’ing. Mancini alle sedute di Consiglio, risponde precisando 

che le assenze dello stesso si sono avute nel periodo scolastico 2018-19 (settembre 

2018-maggio 2019) dato che c’è stato un problema di sovrapposizione dell’orario di 

Consiglio (lunedì dalle 18:00 in poi) con impegni fissi di lavoro (docenza a scuola dalle 

20:00 alle 22:00 il lunedì). Lo stesso problema di sovrapposizione si è verificato nelle 

ultime due sedute di consiglio (giovedì sera dalle 18:00). 

➢ L’ing. Staniscia chiede al Consiglio che bisogna chiudere il procedimento con una 

lettera di risposta all’ing. Mancini. Il Consiglio approva. 

 
L’ing. Mancini fa mettere a verbale che l’obiettivo della lettera è sollecitare il Consiglio a 

riconsiderare i fatti accaduti per l’affidamento del Bando ASL di Pescara e prendere 

provvedimenti per la tutela degli iscritti evitando che possa apparire all’esterno un nostro 

coinvolgimento in affidamenti poco chiari. Non è intenzione dell’ing. Mancini accusare i 

singoli Consiglieri o il Presidente. E’ inoltre convinto che nessuno del Consiglio sia coinvolto 

in questi fatti. 

~ 
 

11. Varie ed Eventuali. 

 

 Riconoscimento esonero. 

All’ing. De Nardis Anna vengono riconosciuti per maternità n. 12 mesi e n. 30 crediti per 

l’attività formativa obbligatoria anno 2020. 

 

~ 
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Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21.44. 

 

 

f.to Il Presidente f.to il Segretario 

ing. Giuseppe TOTARO ing. Paolo RINALDI 

firmato digitalmente firmato digitalmente 
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