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VERBALE del Consiglio n. 21 del 22.11.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 22 novembre si è riunito in videoconferenza alle ore 18:47 il 

Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Decisioni in merito all’organizzazione dei prossimi corsi. 

6)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, l’ing. RINALDI, a dare 

lettura del verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Non c’è stata nessuna variazione.  

                                                                     ~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta.    
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   ~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5.     Decisioni in merito all’organizzazione dei prossimi corsi. 

 

• Corso di aggiornamento in materia di sicurezza: 

L’ing. Tieri organizza il corso in oggetto. Il corso avrà un costo di 35,00 € con 

numero di 115 iscritti. Domani mattina sarà inviata un email ai colleghi che hanno  

inviato la preadesione, con gli estremi per il pagamento. Le iscrizioni dovranno per- 

venire entro il 26/11/2021. Il calendario dei corsi sarà il seguente: 

             I corso 

27 Novembre dalle ore   9:00 alle 13:00 

29 Novembre dalle ore 15:00 alle 19:00 

II corso 

01 Dicembre  dalle ore 15:00 alle 19:00 

04 Dicembre  dalle ore   9:00 alle 13:00 

III corso 

06 Dicembre  dalle ore 15:00 alle 19:00 

11 Dicembre  dalle ore   9:00 alle 13:00 

IV corso 

15 Dicembre  dalle ore 15:00 alle 19:00 

18 Dicembre  dalle ore   9:00 alle 13:00 

 

        

• Corso Etica e Deontologia: 

 

L’ing. Petrongolo riferisce in Consiglio che il corso in oggetto è organizzato in 

collaborazione con Legislazione Tecnica con un costo complesso di € ..Omissis... Il 

costo per iscritto sarà pari a € 30,00. Il corso si terrà il 13 e 14 dicembre prossimi (due 
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pomeriggi da due ore) dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il limite del corso sarà di 100 

iscritti con precedenza ai neoiscritti. 

 

          Alle ore 18:57 entra in videoconferenza l’ing. Lezzoche.  

               

                

• Corso  Kerakoll: 

 

L’ing. Gattella sta organizzando il corso in oggetto per il giorno 21/01/2022 dalle ore 

15:00 alle ore 19:00.  Il corso sarà per gli iscritti gratuito e con rilascio di 3CFP.              

 

                                                                     ~ 

 

6.    Varie ed eventuali. 

 

 

6.1. Rinnovo GoToWebinar 

Il Consiglio delibera di rinnovare il servizio GoToWebinar dallo 01/12/2021 al 31/05/2022 

al costo di ..Omissis.. € + iva al mese per 6 mesi per un totale di ..Omissis.. € + iva. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

                                                                     ~ 

6.2 Ristampa albo. 

      L’ing. Colasante riporta in Consiglio di aver preso i contatti per la ristampa dell’albo con la 

E’dicola Editrice Tecnova di Gerardo Di Cola. Il preventivo per n. 200 copie, per la fine di 

gennaio, è pari a ..Omissis.. €. 

                                                                     ~ 

6.3 Acquisto n. 2 PC per la segreteria. 

     L’ing. Colasante riferisce in Consiglio sull’acquisto di n. 2 PC in modalità “All in one”. Le 

indicazione sulle caratteristiche per l’acquisto dei 2 Pc sono state date dal sig. Mazzocchetti 

Moreno. Il Consiglio delibera di richiedere i preventivi alle seguenti ditte: Decart, Reset e 

D’Anastasio Mirko. 

                                                                     ~ 
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6.4 Rinnovo abbonamento E-Docta - Legislazione Tecnica. 

 

      Il Consiglio delibera di non rinnovare l’abbonamento in oggetto. 

                                                                       ~ 

6.5 Asl  – Richiesta sospensione piattaforma on-line. 

 

      Il Consiglio decide di scrivere con nota ufficiale alla ASL per sospendere la piattaforma on-

line per invio delle notifiche preliminari che ad oggi non risulta essere funzionante e che può 

generare confusione tra gli iscritti. Si resterà così in attesa di avere una comunicazione ufficiale 

da parte della stessa ASL che specificherà quando la piattaforma sarà effettivamente operativa. 

 

Alle ore 19:41 entra in videoconferenza l’ing. Tascone. 

 

                                                                     ~ 

6.6 Comune di Lanciano - Commissione Pubblico Spettacolo – 23/11/2021. 

 

      Il Consiglio, dal momento che il Comune di Lanciano da più tempo sembra non recepire le 

richieste fatte per conto della Commissione di Pubblico Spettacolo già più volte comunicate 

dall’Ordine degli Ingegneri di Chieti, decide all’unanimità di non inviare i membri designati 

per la data in oggetto, inviando nella mattina di domani una pec nella quale verranno riportate 

le motivazioni specifiche del caso.       

 

         

 Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:13. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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