
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 03 SEDUTA CONSILIARE DEL  29 SETTEMBRE 2021

Il Consiglio dell’Ordine, con la presidenza dell’Arch. Pasquale Caprio e con a latere il il Cons.
Segretario  arch.  Mariateresa  D’Arco  ed  il  consigliere  Tesoriere,  Arch.  Fernando  Salsano,
convocato per le ore 17,00 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi, in presenza, presso la sede
con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Variazioni all’Albo;
3. Approvazione spese;
4. Approvazione parcelle;
5. Comunicazioni del cons. Segretario – (OdS);
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Insediamento nuovo Consiglio di Disciplina – presa d’atto;
8. Integrazione orario di lavoro della dipendente Della Corte Immacolata;
9. Questioni legali - (relaziona l’avv. De Vita);
10. Varie.

Sono presenti nn. 12 consiglieri come di seguito precisati:

1. Arch. Pasquale Caprio; X
2. Arch. Mariateresa D’Arco; X
3. Arch. Fernando Salsano;  X
4. Arch. Laura Pellegrino; X
5. Arch. Ilaria Concilio; X
6. Arch. Alberto Barone; Assente giustificato
7. Arch. Renato Fusco;                   X
8. Arch. Carla Ferrigno; X 
9. Arch. Franco Luongo; Assente giustificato 
10. Arch. Giancarlo Mollo; X
11. Arch. Eugenia Cavallo; X
12. Arch. Marta Garofalo;  X
13. Arch. Maria Giordano; X
14. Arch. Emmanuel Ruggiero;   X
15. Arch. Iunior Simona De Felice; X

Alle ore 17,30, constatata la sussistenza del numero legale, si valida e si apre la seduta. 
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1) Variazioni all’Albo

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono iscritti all’albo:

SEZIONE A

1

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

2

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

3

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

4

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

5

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

6  Architetto
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_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

7

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo

SEZIONE A

1

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

2

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

2) APPROVAZIONE SPESE

Su relazione  del  consigliere  tesoriere,  per  l’esercizio  finanziario  2021,  vengono approvati  i

mandati  di  pagamento  dal  n.  257  al  n.  300  per  l’importo  di  €  23.849,81   (diconsi  Euro

Ventitremilaottocentoquarantanove/81).

Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali

NESSUNA

Su relazione del Cons. segretario vengono approvate le parcelle:

1. n. 10/2021 _____________________    per   €   18.301,71
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Verbale n° 03 seduta consiliare del  29 settembre 2021

Sul 1° punto all’O.d.G. viene data lettura del verbale della precedente seduta consiliare che

viene approvato ad unanimità dei presenti; 

Sul 2° punto all’O.d.G., su relazione del Consigliere segretario vengono approvate le variazioni

all’Albo come riportate alle pagine nn. 2 e 3 del presente verbale;

Sul 3° punto all’O.d.G. si  approvano le  le  spese come riportate alla pag.  n. 3 del presente

verbale;;

Sul 4° punto all’O.d.G.  si approvano le parcelle come riportate alla pagina n. 4 del presente

verbale; 

Sul 5° punto all’O.d.G.  il Consigliere Segretario da lettura dell’Ordine di Servizio predisposto

per le dipendenti e per coloro che dovessero a qualsiasi titolo accedere alla sede, alla luce delle

recenti diposizioni anti Covid suggerendo quale responsabile per la verifica dei Green pass la

dipendente Imma Della Corte che dovrà verificarne il possesso anche per tutti coloro che per

varie ragioni volessero accedere in sede. In base a quanto detto propone di deliberare quanto

segue:  IL CONSIGLIO, Visto il D.L. 21 Settembre 2021 n. 127, che richiama ogni normativa

precedente in materia di misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

in applicazione dell'art. 1 del predetto D.L. 127/2021 delibera di approvare l’ordine di servizio

che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Informa  altresì  che  è  stata  predisposta  e  spedita  la  nota  per  invitare  il  Direttore  del

Dipartimento di  Scienze del Patrimonio Culturale Dell’Università degli  Studi di Salerno a

dare  seguito  alla  manifestazione  d’interesse  dell’11.03.2021  per  l’individuazione  di  un

operatore cui affidare in comodato gratuito la conservazione, digitalizzazione e restauro del

patrimonio fotografico “archivio samaritani” atteso che è venuta meno l’ipotesi di affidare

tale incombenza alla società IL DIDRAMMO selezionata precedentemente. Ci si riserva di

portare in un prossimo consiglio eventuali determinazioni che potranno essere assunte in

merito in funzione dell’interlocuzione col predetto dipartimento dell’UNISA.
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Sul 6° punto all’O.d.G.  Preliminarmente il Presidente comunica che il Vice Presidente Franco

Luongo e il cons. Alberto Barone hanno comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla

odierna seduta consiliare per sopraggiunti problemi familiari e personali per cui sono assenti

giustificati.

il Presidente comunica di aver ricevuto dai consiglieri Simona De Felice,  Maria Giordano, Em-

manuel Ruggiero e Carla Ferrigno  i programmi di lavoro dei rispettivi dipartimenti ovvero di-

partimenti “pari opportunità e politiche giovanili” , “Fondi Europei”, “Rigenerazione Urbana” e

“Protezione Civile” di cui si dà lettura ai presenti esprimendo ai sunnominati Consiglieri il pro-

prio personale apprezzamento per quanto prodotto con l’invito a dare corso ai successivi pas-

saggi. Con l’occasione si sollecitano tutti i consiglieri designati quali direttori dei vari diparti-

menti a far pervenire i relativi programmi di lavoro mentre si provvederà, di volta in volta, a

trasmettere a tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine i programmi fin qui ricevuti.

Sul 7° punto all’O.d.G.  il Presidente dà notizia ai presenti della comunicazione pervenuta da

parte  del  Presidente  del  Tribunale  di  Salerno  che  con  proprio  Decreto  Presidenziale  n.

191/2021  ha notificato all’Ordine i nomi dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di

Disciplina per il quadriennio 2021-2025 (allegata comunicazione in copia) che si è già riunito

provvedendo al passaggio delle consegne da parte del presidente e segretario del precedente

C.d.D. ed alla nomina dei collegi. Il Presidente del C.d.D. per il prossimo quadriennio, come da

regolamento,  sarà l’arch. Mario Giudice che sarà coadiuvato come segretario dall’arch. Albero

Raffaele. Si è proceduto alla designazione di tutti i collegi e delle rispettive cariche per cui salvo

verifica di eventuali manifestazioni di indisponibilità il nuovo C.d.D. risulta composto come da

copia del relativo verbale che si allega.

Sull’8° punto all’O.d.G. verificata la necessità di un maggiore impegno sia per la tenuta della

contabilità che, soprattutto, per i problemi connessi con l’obbligo formativo si delibera, con

unanimità di voti, previa accettazione della dipendente, di trasformare l’attuale contratto di la-

voro a tempo parziale della dipendente Immacolata Della Corte in un contratto a tempo pieno,

per la qual cosa il consigliere tesoriere ha provveduto a verificare l’esistenza della copertura fi-

nanziaria relativa. Tanto a decorrere dal primo di ottobre p.v.

Sul 9° punto all’O.d.G. essendo presente presso la sede, l’avv. De Vita comunica che in data

20.09 è stato notificato a mezzo PEC ricorso per Cassazione dell’arch.                          per impu-

gnare la decisione disciplinare del CNAPPC di conferma della sanzione che gli era stata inflitta
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dal C.d.D. di Salerno. L’avv. De Vita comunica che nel termine di giorni 40 è prevista la proposi -

zione del controricorso per replicare ai motivi formulati ______________ ed invita il Consiglio

a decidere sull’eventuale affidamento dell’incarico, dichiarando fin d’ora la sua disponibilità ad

assumerlo per l’importo omnicomprensivo di € 1000,00 oltre accessori. Il Consiglio approva e

dà mandato al presidente di sottoscrivere la procura alle liti.  

Sul 10° punto all’O.d.G. non vi è nulla da discutere.

Avendo, quindi, esaurito la discussione sui vari punti all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore

19,30.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Mariateresa D’Arco)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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