


                               IL CONSIGLIO 

O.d.G. n. 1 – ATTRIBUZIONE CARICHE AI NUOVI CONSIGLIERI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO ELETTO PER IL QUADRIENNIO 2018-2022, COSI’ COME PREVISTO DALL’ART. 3 

DEL REGOLAMENTO PROFESSIONALE  

Il Consigliere Anziano geom. Parisano Fernando, propone che alla carica di presidente ci sia il geom. De 

Troia Cosimo, che con alzata di mano vede numero SEI voti favorevoli per alzata di mano ed UNO astenuto 

(consigliere Di Bitonto Nicola).  Il consigliere De Troia Cosimo, accetta la carica di presidente, proseguendo 

il consiglio ed assumendone la presidenza, pertanto in ottemperanza al primo punto all’ordine del giorno 

suggerisce e propone come segretario il consigliere Granieri Giuseppe e quindi indice la votazione per alzata 

di mano, che vede n. 6 voti Favorevoli e n. 1 Voti Astenuti (consigliere Di Bitonto Nicola), vista la votazione il 

consigliere Granieri Giuseppe dichiara di accettare la carica di segretario. Il Presidente in merito alla carica 

di Tesoriere propone la nomina del consigliere Mantovano Vincenzo, e quindi indice la votazione per alzata 

di mano, che vede n. 6 voti favorevoli e n. 1 voti astenuti (Consigliere Di Bitonto Nicola). Dopo la votazione il 

Consigliere Mantovano Vincenzo dichiara di accettare la carica di Tesoriere. Il Presidente De Troia Cosimo, 

espone al consiglio direttivo, pur non essendo prevista dal regolamento, indicare la figura del Vice 

presidente, e propone che tale mansione venga assegnata al consigliere Parisano Fernando, e a tal proposito 

indice la votazione per alzata di mano. I consiglieri ad eccezione del Consigliere Di Bitonto Nicola che si 

astiene, esprimono parere favorevole. Chiusa la discussione relativa al primo punto all’ordine del giorno, si 

passa alla discussione relativa al secondo punto all’ordine del giorno. 

 

O.d.G. n. 2 – CERTIFICAZIONE DI COMPIUTO TIROCINIO DEL GEOM. GIANQUITTO ANTONIO 

STABILITO DAL D.L. 24.01.2012, N. 1, CONVERTITO IN LEGGE 24.3.2012, N. 27; 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il consiglio direttivo conclude la validazione di 

avvenuto tirocinio del geom. Gianquitto All’unanimità. 

O.d.G. n. 3 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO; 

Il terzo punto all’ordine del giorno, prevede la discussione relativa all’alternanza scuola lavoro,  il presidente 

ritiene di rimandare al primo consiglio utile l’ordine del giorno. 

O.d.G. n. 4 – ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI DEI GEOMETRI (Mancaniello Giovanni – 

Clemente Michele); 

Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno, si discute l’iscrizione al registro praticanti di 

Mancaniello Giovanni e Clemente Michele. Il consiglio direttivo, esaminato il carteggio dei richiedenti 

l’iscrizione all’unanimità approva. 

O.d.G. n. 5 -  PROPOSTA ECONOMICA DI ISI SVILUPPO RELATIVO AL SERVIZIO PAGO P.A. 

Il quinto punto all’ordine del giorno, prevede la discussione relativa alla proposta economica di ISI, relativa 

al servizio pago P.A., Il consiglio direttivo, ritiene di rimandare al primo consiglio utile l’ordine del giorno. 

O.d.G. n. 6 – RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE MARSCH 

Il sesto punto all’ordine del giorno, il consiglio direttivo ritiene di rimandarlo al primo consiglio utile. 

O.d.G. n. 7 – VARIE ED EVENTUALI 

Per quanto riguarda le varie ed eventuali si discute la rimodulazione del calendario relativo alle lezioni da 

tenere ai praticanti, per cui necessita avere disponibilità per i giorni 05.10.2018 e giorno 12.10.2018. Per 

quanto riguarda il giorno 05.10.2018 dà la sua disponibilità il consigliere Iannelli Gennaro, che tratterà 



direzione lavori e lavori pubblici, mentre per quanto riguarda il giorno 12.10.2018, dà la disponibilità il 

Presidente De Troia Cosimo, che tratterà nozioni di urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

Alle 18.00, avendo terminato gli argomenti si chiude il presente verbale. 

 

Letto firmato e sottoscritto 

 

                                                                                 Il Presidente  

          Geom De Troia Cosimo 

       

 
                                                                                 
 


