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Verbale del 27/02/2018 

Previa giusta comunicazione, sono presenti i seguenti: 

Ing.Maurizio Landolfi in qualità di Presidente della Commissione 

ing. Felice Campobasso 

ing. Manuel D'Auria  

ing. Andrea Lizza 

ing. Massimo Annunziata 

ing. Elio Cobror 

ing. Dangelo Alessandro 

ing. Antonello Calderoni 

ing. Mario Romano 

ing. Giulio Giuranna 

Ing. Luigi Di Donato 

ing. Antonello Ricciardi 

ing. Angelo Esposito 

ing. Fulvio Riccio 

ing. Pierluigi Paolucci 

ing. Stefano De Notari 

ing. Maravolo Giuseppe 

 

Alle ore 17:15 si inizia la riunione con la nomina del segratatio e del vice-presidente che vengono 

affidata all'ing. Felice Campobasso che accetta senza alcuna riserva. 

La riunione prosegue con la presentazone di ogni membro presente che prendendo parola e 

descrivendosi, porta a conoscenza dei colleghi preesenti la propria esperienza e la propria 

competenza specifica. Viene fatto girare un foglio su cui vengono scritti i propri recapiti telefonici e 

mail per permettere una comunicazione più semplice. 

Il Presidente prende parola e indica la strada da seguire in termini di aggiornamenti che intende 

portare avanti con la commissione. 

Vengono illustrati e descritti tutti i seminari, eventi e corsi che sono stati già organizzati nella 

vecchia commissione. 
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Viene illustrata l’opportunità di creare una sinergia con i comuni del napoletano circa la verifica 

delle certificazioni 37/08 che vengono prodotte dalle imprese; in particolare viene spiegato come la 

37/08 preveda l’applicazione di alcune sanzione che potrebbero portare cassa ai vari comuni 

interessati; in tal senso la commissione da anni si sta promuovendo come affiancamento alla 

verifica nei vari comuni; basterebbe applicare un diritto di segreteria di 20 € per ogni certificazione 

37/08 presentata dove la metà andrebbe al comune e l’altra metà andrebbe al professionista 

coinvolto che la verifichi.  

Si decide allora di preparare una nuova lettera da indirizzarla ai vari comuni per promuovere quanto 

già fatto negli anni precedenti; su indicazione dell’ing. Angelo Esposito si decide anche di chiedere 

un appuntamento alla Prefettura per sensibilizzare l’eventuale collaborazione con i vari comuni 

interessati. 

Il presidente illustra la possibilità e l’importanza di far fare degli stage ai neo laureati presso gli 

studi professionali in modo da acquisire una certa esperienza lavorativa prima di affrontare il 

mercato lavorativo; in tal senso si potrebbe creare una convenzione con l’università ed 

eventualmente con le imprese dell’Unione degli industriali in modo da poter realizzare un canale 

preferenziale per giovani ingegneri. 

Gli ingegneri Mario Romano e Antonello Calderoni si fanno partecipi a poter istaurare un rapporto 

con l’università per promuovere tirocini verso le aziende.  

Il presidente illustra poi il percorso seguito nella cultura della manutenzione sia in termini di eventi 

organizzati che di corsi specifici che si intende realizzare.  

L’ing. Lizza propone di organizzare un evento con la società ELKRON che tratti la materia di 

spegnimento automatico in termini di antincendio; il segretario si attiverà in tal senso per 

promuovere quanto richiesto. 

Si discute poi dell’eventualità di creare uno sportello per i colleghi circa le problematiche 

impiantistiche e si offrono volontari i seguenti: 

ing. Esposito per la parte Elettrica e Gas, ing. De Notari pe la parte Meccanica, ing. Giani per la 

parte antincendio, l’ing. Maravolo per la parte di condizionamento.  

 La commissione con il proprio presidente si riserva la possibilità di creare uno sportello desktop di 

assistenza ai diversi colleghi che ne richiedano. 

Si richiede ad ognuno dei partecipanti di pensare a degli argomenti per lo sviluppo di futuri 

seminari e/o eventi che abbiamo come tema principale anche l’aggiornamento normativo nella 

materia pensata.  

Per quanto riguarda la 37/08 si decide di ripromuovere i vecchi seminari già fatti con l’ing. Angelo 

Esposito e si richiede la disponibilità di nuovi ingegneri per farlo contemporaneamente su più sedi: 

l’ing. Angelo Esposito, ing. Antonio Ricciardi e ing. Pierluigi Paolucci si offrono come possibili 

relatori e verranno coadiuvati dal segretario per la parte organizzativa.  

Si discute poi della possibilità di creare un vademecum per gli Amministratori dei condominii circa 

gli obblighi che bisogna rispettare per tutti gli impianti che potrebbero essere presenti in un 

generico fabbricato; bisognerà far notare anche le eventuali sanzioni a cui saranno soggetti in 

mancanza del non rispetto degli obblighi. 
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L’ing. Cobror si impegna ad eseguire un primo format di vademecum da sottoporlo alla 

commissione e che può da inizio alla stesura finale del documento.  

Si stabilisce che tutti gli ultimi martedì di fine mese verrà istituita la commissione alle ore 17:00 

presso l’ordine. 

 

Si allega brogliaccio del verbale. 

Il SEGRETARIO              Il PRESIDENTE 

Ing Felice Campobasso            ing. Maurizio Landolfi 

       

 

 

  

 

 


















