
COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 21 APRILE 2022 

 

Il giorno 21 del mese di APRILE dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 17:00, si è 

riunita, in modalità telematica su piattaforma Cisco WebEx dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli, la Commissione Liberi professionisti Coordinata 

dall’ing.STEFANIA ARCIERO per discutere il seguente ordine del giorno: 

- Insediamento della Commissione; 

- Conoscenza dei membri; 

- Discussione relativa ad argomenti di competenza della Commissione; 

- Proposte di argomenti di interesse per la formazione di nuovi gruppi di lavoro; 

- Varie ed eventuali. 

 
PRESENTI: 

 

 

 

ARCIERO STEFANIA            (Coordinatore) 

AMADORO ANTONIO       (Vice-Coordinatore) 

RAFFAELE DE ROSA            (Consigliere Referente) 

ABBATE ANTONIO 

ATERNO PIETRO 

AURIEMMA GENNARO 

AVELLA FRANCESCO 

BRUZZANO ROSARIO MARIA 

CALATO GIANMARCO 

CAMPOBASSO FELICE 

CASTELLANO ARMANDO 

CERRACCHIO ALESSIO 

CIMMINO ROSARIO 

COPPOLA PASQUALE 

D’ANIELLO GIUSEPPE 

DE VITO GIOVANNI 

DEL SORBO PASQUALE 

DI DIO ANTONIO 

DONADIO GIACINTO 

FORMICOLA ALESSIO 

FRANZESE PAOLINO 

GIORDANO ROSARIO 

GRUMETTO ANTONIO 

GRUMETTO CIRO 

LANZILLO DIAMANTE 

MANNA ANTONIO 

POLIDORO RAIMONDO 



COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

In apertura dei lavori il Coordinatore nomina l’Ing. ANTONIO AMADORO Vice 

Coordinatore della Commissione; l’Ing. AMADORO ringrazia ed accetta l’incarico. 

In merito alla nomina del segretario, considerata la gravosità dell’incarico, il 

Coordinatore si riserva di nominarlo in seguito.  

Si passa alla verifica dei presenti, in base ai nomi che compaiono nelle finestre della 

schermata. 

Gli intervenuti si presentano ai colleghi, chiariscono in quali ambiti esercitano l’attività 

professionale ed i motivi della richiesta di partecipazione ai lavori della commissione 

liberi professionisti. 

Il Coordinatore illustra le competenze e le finalità della Commissione Liberi 

professionisti, chiarendone anche i limiti di operatività nel rispetto del regolamento 

vigente, con particolare attenzione agli artt. 10 e 11 relativi alla “Comunicazione” ed al 

“Segreto d’ufficio”. 

Vengono anche chiarite le funzioni degli Ordini professionali e le differenze con i 

Sindacati. 

Il lavoro della Commissione sarà orientato alla valorizzazione dell’attività professionale  

e del ruolo culturale e sociale dell’ingegnere libero professionista. 

Alle ore 18:15 interviene l’Ing. RAFFAELE DE ROSA, Vice Presidente dell’Ordine e 

Consigliere referente della Commissione, il quale chiarisce il ruolo affidatogli dal 

Consiglio e l’importanza della Commissione, considerata l’attuale situazione economica 

e sociale del paese, nonché un quadro normativo in continua evoluzione che spesso 

penalizza il libero professionista. 

Si rimanda alla prossima riunione la formazione dei gruppi di lavoro che 

approfondiranno delle tematiche e produrranno proposte da sottoporre al Consiglio 

dell’Ordine. 

Nel frattempo i membri della Commissione potranno inviare proposte di tematiche di 

interesse, da valutare nelle prossime riunioni, tramite posta elettronica al Coordinatore 

(in attesa della nomina di un segretario), utilizzando l’indirizzo e-mail fornito nel corso 

della riunione. 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere alle ore 18:30 si chiudono i lavori. 

In alcuni casi, pur risultando presenti, con alcuni colleghi è stato impossibile 

comunicare, probabilmente per problemi di connessione. 



COMMISSIONE LIBERI PROFESSIONISTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Napoli, 21.04.2022 

 

IL COORDINATORE                                                                           IL VICE COORDINATORE 

Stefania ARCIERO                                                                                  Antonio AMADORO 

 


