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VERBALE del Consiglio n. 13 del 24.06.2019 

L’anno 2019 il giorno 24 giugno 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)Comitato di redazione “Giornale dell’Ingegnere” Roma 12.06.2019 (rel. ing. Iezzi). 

6)Adesione come soci onorari all’ANIT. 

7)Maggiore utilizzo della pagina Facebook. 

8)Organizzazione corso “Direttive Macchine” (rel.ing. Tieri). 

9)Analisi dei costi dell’Ordine. 

10)Regolamentazione rimborso spese. 

11)Legge sull’equocompenso: approvazione. 

12)Organizzazione corso aggiornamento Prevenzione Incendi (rel. ing. Consalvo). 

13)Seminario P.M. in Abruzzo 21.06.2019 (rel.ing. Colasante). 

14)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. IEZZI, a dare lettura del precedente 

verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 
2. Variazione Albo 

Nessuna variazione albo. 

~ 
3. Designazione Terne 

Comune di Fossacesia 
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Su richiesta del comune di Fossacesia per il rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza dei 

locali di Pubblico Spettacolo, a seguito della circolare inviata a tutti gli iscritti sono pervenuti all’Ordine 

i seguenti nominativi: 

dott. ingg. : IANNUCCI Paolo – CARAMANICO Alessandra – LA MORGIA Riccardo – MICUCCI 

Stefano – junior De MARZO Francesco.  

Dall’esame dei requisiti, il Consiglio propone : 

ing. IANNUCCI Paolo – membro effettivo esperto in elettrotecnica 

ing. CILLI Vito - membro supplente esperto in elettrotecnica 

ing. CARAMANICO Alessandra – membro esperto in acustica 

ing. TASCONE Costantino – membro supplente esperto in acustica  

 

Ufficio del Personale ACA Spa in House Providing – Pescara- Richiesta nominativi 

Su richiesta dell’Ufficio Personale ACA Spa in House – Pescara, per la segnalazione di n. 3 nominativi 

di ingegnere elettromeccanico per Componente Esterno nella Commissione Esaminatrice per assunzione, 

il Consiglio designa i seguenti nominativi: 

dott. ing. D’Orsogna Mariano; 

dott. ing. Teodori Mauro; 

dott. ing. Tascone Costantino. 

 ~ 
4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. FERRANTE Daniele relativa a parcella CSE per ricostruzione aggregato 

danneggiato dal sisma del 2009 - Committente Consorzio “Piazza Grande” – Villa S. Angelo, il 

Consiglio rilascia visto di Congruità. Onorario liquidato euro …Omissis 

~ 
5. Comitato di redazione “Giornale dell’Ingegnere” Roma 12.06.2019 (rel. ing. Iezzi). 

 L’ing. Iezzi relaziona sull’incontro in oggetto (si allega relazione).  

~ 
6.   Adesione come soci onorari all’ANIT. 

Visto il regolamento dei Soci onorari, il Consiglio delibera l’adesione. 

~ 
7. Maggiore utilizzo della pagina Facebook. 

Si propone un maggiore utilizzo della pagina Facebook, anche con l’utilizzo di tag e altri mezzi 

analitici. Si propone di mettere un contatore delle visite sulla pagina del sito. 
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~ 
 8. Organizzazione corso “Direttive Macchine” (rel. ing. Tieri). 

L’ing. Tieri illustra il programma del corso in oggetto che si terrà nei giorni 19 (4 ore) e 20 (4 ore) 

luglio e precisa che si terrà presso la sede del Patto Territoriale di Santa Maria Imbaro, confermando che 

il costo del corso è di euro 40.00 con un numero minino di 30 iscritti, con rilascio di 8 CFP e che il 

relatore sarà l’ing. Paolo Zuccarelli. 

~ 
9. Analisi dei costi dell’Ordine. 

L’ing. Cilli relaziona sui costi fissi delle solo consulenze e del personale dipendente e vengono 

esaminate anche le rimanenti spese fisse. Si osserva che nell’ultimo triennio sta diminuendo la quota 

variabile di liquidità e quindi ritiene che nel futuro bisognerebbe essere più attenti alle spese. Segue 

discussione sull’opportunità di aumentare la quota di iscrizione. Il Consiglio, pur apprezzando l’analisi 

dell’ing. Cilli, ritiene al momento di non modificare le consulenze e il personale dipendente, anche 

perché le incombenze gestionali e amministrative sono in crescita e di non prendere alcuna decisione in 

merito alla modifica della quota di iscrizione. 

~ 
10. Regolamentazione rimborso spese. 

L’ing. Bucci riporta l’opportunità di esplicitare la partecipazione dei Consiglieri ad eventi nazionali ed in 

particolare richiede la distinta delle spese sostenute per l’Assemblea dei Presidenti a Como. 

L’ing. Colasante accoglie la richiesta e prende questa come occasione di maggiore trasparenza. 

L’ing. Totaro, ricorda che la partecipazione dei Consiglieri alle attività è sempre sottoposta ad 

autorizzazione del Consiglio. In particolare, il Presidente ricorda che aveva invitato i Consiglieri 

volenterosi a partecipare all’Assemblea a Como e alle attività collaterali. Le disponibilità pervenute sono 

state dell’ing. Staniscia, dell’ing. Lezzoche, dell’ing. Iezzi e dell’ing. Grifone, quest’ultimo già 

autorizzato come membro del Network Giovani. Ogni partecipante si è organizzato secondo le proprie 

necessità ed esigenze. 

Al riguardo l’ing. Rinaldi precisa che per i Consiglieri è sempre bene ed utile aggiornarsi ed arricchire la 

propria esperienza con la partecipazione ad eventi di natura professionale.  

~ 
L’ing. MANCINI Angelo esce alle ore 20.43. 

~ 
11. Legge sull’equo-compenso: approvazione. 
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      Il Consiglio approva all’unanimità. 

~ 
12. Organizzazione corso aggiornamento Prevenzione Incendi (rel. ing. Consalvo). 

L’ing. Consalvo illustra il corso in oggetto da tenersi su tre sedi tra Ottobre e Dicembre. 

E’ in via di pianificazione anche il corso di 40 ore da tenersi su tre sedi tra Dicembre e Gennaio. 

Seguiranno schede organizzative di dettaglio tenendo conto di tutte le esigenze. 

~ 
 13.  Seminario P.M. in Abruzzo 21.06.2019 (rel. ing. Colasante). 

L’ing. Colasante relaziona sull’evento in oggetto: il corso ha avuto una notevole partecipazione e i temi 

trattati hanno suscitato notevole interesse. Il seminario P.M. è un buon mezzo per arrivare a conoscere 

l’organizzazione e il funzionamento di grandi aziende. L’ing. Colasante propone la formazione di un 

comitato specifico o di interessare la commissione Qualità di tali tematiche per dare continuità a tale 

iniziativa. Un esempio è quello di Green Power che ha centralizzato la questione di tutti i cantieri nel 

mondo. Si potrebbe arrivare anche a certificare le competenze.  Il Consiglio, approva la proposta e  

incentiva l’ing. Colasante a perseguire tali tematiche. 

~ 
14. Varie ed eventuali 

14.1 Consiglio e Assemblea di Federazione  

Il Consiglio e Assemblea di Federazione si terrà a L’Aquila il 03 luglio 2019 alle ore 18. 

~ 
14.2 Incontro Presidenti di Tribunale 

L’incontro con i Presidenti del Tribunale si svolgerà a Lanciano il 03 luglio 2019 alle 13:00. 

~ 
14.3 Pagamento Assicurazione Gava Broker 

Il Consiglio delibera di pagare la quota all’Assicurazione Gava Broker  euro 2.200,00 saldo polizza 

infortuni Consiglieri dell’Ordine. 

~ 
14.4 Rilascio patrocinio C.C.I.A.A. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla C.C.I.A.A. per l’ “Evento formativo -START 

UP e SERVIZI DIGITALI” che si terrà presso Associazione Sangro-Aventino di Santa Maria 

Imbaro il 04 luglio 2019. 
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~ 
14.5 Partecipazioni comitati nazionali. 

Il 3 luglio a Roma ci sarà il Comitato del Giornale dell’I., partecipa l’ing. Rocco Iezzi. 

Il 6 luglio a Roma ci sarà il Comitato C3i, partecipa l’ing. Massimo Staniscia. 

Il Consiglio autorizza. 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:50. 

 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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