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VERBALE del Consiglio n. 14 del 05.09.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 05 del mese di settembre si è riunito in presenza presso la sede dell’Ordine 

alle ore 18:50 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Variazione Albo; 

3) Designazione Terne; 

4) Incontro Assemblea dei Presidenti- Relaziona Ing. Massimo Staniscia; 

5) Nuova Organizzazione del Personale della Segreteria dell’Ordine; 

6) Varie ed eventuali.   
 

 

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 

1 Ing. Brandi Roberta X    

2 Ing. Cantatore Maurizio   X   

3 Ing. Ciccocioppo Ilaria X    

4 Ing. Consalvo Agostino  X  19:10  

5 Ing. Di Gregorio Francesca X    

6 Ing. Di Toro Gina X    

7 Ing. Iezzi Elba X    

8 Ing. Lezzoche Giovanni  X    

9 Ing. Masciulli Franco X    

10 Ing. Miccoli Francesco  X    

11 Ing. Minnucci Lucio X    

12 Ing. Rossetti Federica  X   

13 Ing. Staniscia Massimo  X    

14 Ing. Taraborrelli Mauro  X    

15 Ing. Vizzarri Milena X    

Totale 13 2  
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. Massimo Staniscia invita l’ing. Milena Vizzarri a dare lettura 

del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio, lette le domande dei: 

 dott. ing. iunior Berardi Luigi, nato a Chieti (Ch) il 20/06/1979, laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 24/07/2006, esame di 

stato sostenuto presso l’Università di Cassino, anno 2022; 

 

considerato che: 

- alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze 

di pagamento della tassa sulle concessioni governative; 

- risulta esente da condanne penali e considerato che ha la residenza nella provincia di 

Chieti, 

DELIBERA 

 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

 dott. ing. iunior Berardi Luigi   sez. B settore industriale al n. B114; 

~ 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila prot. n. 2202, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. Di Risio Marcello nato a La Spezia (SP) il 

03/08/1976, laurea in ingegneria civile iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1419, considerato che 

lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si oppongono al 

trasferimento 

DELIBERA 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. Di Risio 

Marcello all’ Ordine degli Ingegneri dell’Aquila.  
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~ 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 23/06/2022 rilasciato dal comune di Lanciano, con 

il quale si certifica che l’ ing. NENNA Rocco nato a San Vito Chietino il 09/11/1947, è deceduto il 

22/06/2022 

DELIBERA 

 

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

iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 245. 

~ 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Ancona con comunicazione del 02/08/2022 dell’ing. ROSELLI Francescopaolo 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. ROSELLI 

Francescopaolo 

~ 

3. Designazione Terne 

Non sono pervenute richieste. 

~ 

4. Incontro Assemblea dei Presidenti – (Relaziona Ing. Massimo Staniscia) 

Il Presidente Ing. Massimo Staniscia espone al Consiglio gli argomenti trattati durante 

l’Assemblea svoltasi sabato 3 settembre 2022 a Roma. È stato soprattutto un momento di 

confronto collegiale e di conoscenza tra i nuovi rappresentanti degli Ordini Provinciali.  Dopo 

un iniziale excursus sulla storia dell’Assemblea dalla nascita ad oggi, sono stati affrontati diversi 

argomenti, tra i quali l’imminente rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Le elezioni per il rinnovo del CNI sono state fissate per il giorno 17 ottobre 2022 e come Ordine 

saremo chiamati ad esprimere il nostro voto. Gli ingegneri interessati che vorranno candidarsi, 

dovranno far pervenire la propria candidatura alla Segreteria del Consiglio Nazionale Ingegneri 

entro il 27 settembre 2022.  
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~ 

5. Nuova Organizzazione del personale della Segreteria dell’Ordine 

Il 29 agosto 2022, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti, si sono svolti i colloqui 

conoscitivi per i 5 candidati selezionati dalla società interinale. Tra questi la scelta è ricaduta su 

Erica Brandolino, con esperienza pregressa in campo amministrativo, oltre che esperienze 

all’estero e in grandi società della zona. 

Al momento le è stato fatto un contratto di due mesi, come periodo di prova, per darle la 

possibilità di valutare il tipo di lavoro che andrà a svolgere e nello stesso tempo per permettere 

alla Segreteria e al Consiglio di conoscerla e valutare e accertare le sue competenze. Dopo questo 

periodo di conoscenza, se ci sarà la volontà da parte di entrambe le parti, la risorsa sarà 

riconfermata e il contratto prorogato. 

~ 

 

6. Varie ed eventuali 

 6.1 Modifiche al bilancio 

Il Consiglio discute e decide all’unanimità di rivedere le somme poste in bilancio, in quanto, 

il bilancio approvato dal vecchio Consiglio non prevedeva delle spese oggi necessarie (come 

le somme da destinare al personale della Segreteria, per la nuova risorsa e per il saldo della 

somma del TFR alla risorsa a tempo indeterminato in via di pensionamento). 

 

 6.2 Verifica pagamento quota annuale di iscrizione all’Albo 

 Dopo un attento controllo, risultano: 

- nel 2020: 203 iscritti inadempienti; 

- nel 2021: 271 iscritti inadempienti; 

- nel 2022: 246 iscritti inadempienti. 

Il Consiglio decide all’unanimità di inviare ai colleghi un sollecito di pagamento, tramite 

comunicazione via email, indicando specificatamente un termine massimo di pagamento della 

quota. 
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 6.3 Consulenza legale 

Vista la possibilità da parte dell’Ordine di incorrere in contenziosi, come già successo per la 

vidimazione di alcune parcelle, e dover poi ricorrere al supporto di un legale, il Consiglio 

decide all’unanimità di delegare il Presidente Ing. Massimo Staniscia e il Segretario Ing. 

Milena Vizzarri a richiedere alcuni preventivi. 

 

 6.4 Congresso Nazionale 

Il Presidente Ing. Staniscia e il Tesoriere Ing. Di Gregorio ricordano ai componenti del 

Consiglio che hanno dato l’adesione al Congresso Nazionale, di inviare tutte le informazioni 

e la documentazione richieste via mail nel più breve tempo possibile, per procedere con le 

necessarie operazioni richieste pre-imbarco. 

 

 6.5 Consulenza informatica per assistenza hardware e software 

Il Consiglio discute sulla necessità di dotarsi di un consulente informatico che si occupi in 

caso di necessità dell’assistenza hardware e software di proprietà dell’Ordine. Pertanto il 

Consiglio decide all’unanimità di delegare il Presidente Ing. Massimo Staniscia e il Segretario 

Ing. Milena Vizzarri a richiedere alcuni preventivi a società specializzate per valutarne la 

spesa. 

 

 6.6 Consulenza Comunicazione 

Il Consiglio discute sulla necessità oggigiorno di dotarsi di un consulente anche dal punto di 

vista della comunicazione, che si occupi dell’aggiornamento del sito web dell’Ordine, della 

pagina Facebook, della realizzazione di brochures sui corsi che verranno organizzati, ecc. 

Pertanto il Consiglio decide all’unanimità di delegare il Presidente Ing. Massimo Staniscia e 

il Segretario Ing. Milena Vizzarri a richiedere alcuni preventivi a società specializzate per 

valutarne la spesa. 

 

 6.7 Controlli dell’OPS sugli Ape trasmessi 

Il Consiglio fa il punto della situazione sulle richieste da sottoporre ai rappresentanti dell’OPS 

e della Provincia e decide all’unanimità di coinvolgere, prima dell’incontro, i colleghi iscritti 

all’Albo esperti in materia di Attestati di Prestazione Energetica. I suddetti colleghi 
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prenderanno parte della Commissione Impianti che si riunirà in settimana per discutere e 

decidere i punti fondamentali da sottoporre al Tavolo Tecnico. Inoltre, durante la riunione 

della Commissione Impianti, verranno stabilite le modalità di svolgimento del corso in materia 

di redazione degli APE che si svolgerà presumibilmente entro fine settembre/inizio ottobre. 

 

 6.7 Genio Civile- Ufficio di Chieti 

Il Consiglio discute sul malcontento avanzato da diversi colleghi relativamente ai ritardi e 

all’assenza di feedback su pratiche depositate già da tempo presso gli Uffici del Genio Civile 

di Chieti. Il Consiglio decide sia opportuno sollevare la questione, pertanto il Presidente 

contatterà direttamente il Responsabile del Servizio. 

 

 6.8 Corso di aggiornamento D.Lgs 81/08 Coordinatore della Sicurezza 

Il quarto corso di aggiornamento della durata di 8 ore e con un massimo di 35 partecipanti, 

organizzato per i colleghi che non avevano avuto la possibilità di iscriverti nelle precedenti 

sessioni, si svolgerà nelle giornate del 15 e del 20 settembre. La responsabile della Formazione 

e della Sicurezza, l’Ing. Ilaria Ciccocioppo, provvederà a controllare i crediti dei colleghi in 

possesso del titolo di Coordinatore per la Sicurezza e a comunicare a ciascuno di essi l’attuale 

situazione crediti. 

 

 6.9 Premiazione Iscritti all’albo 

Il Consiglio decide all’unanimità di organizzare, d’ora in poi ogni anno, un evento 

(presumibilmente nel mese di dicembre), durante il quale venga consegnato un 

riconoscimento a tutti i nuovi iscritti dell’anno e vengano insigniti del titolo di “Senatore 

Emerito” gli iscritti all’Ordine da più di 45 anni. 

Soltanto per l’anno 2022 verrà consegnato il riconoscimento non solo ai colleghi con 45 anni 

di iscrizione, ma anche ai colleghi dal quarantacinquesimo anno in su. 

L’ing. Iezzi propone di collegare l’evento al corso di deontologia che si svolge ogni anno in 

quel periodo per i nuovi iscritti.  
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 6.10 Associazione degli Ingegneri 

L’ing. Lezzoche e l’Ing. Minnucci avanzano alcune proposte e il Consiglio discute sulla 

necessità di fissare, da parte dell’Associazione degli Ingegneri, un incontro ad inizio ottobre 

per iniziare ad organizzare le varie attività. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 20:30. 

 

 

         f.to Il Segretario           f.to il Presidente 

 ing. Milena Vizzarri        ing. Massimo Staniscia 
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