
VERBALE DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
(29/01/2014) 

 
VERBALE N.07 
________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 17,15 si riunisce, 
presso i locali di viale Trieste 281, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta. 

Sono presenti i Consiglieri:  

Fabio S. CORVO, Rosario CIGNA, Nunzio CANNIZZARO, Paolo CONTRAFATTO, Antonio 
CATALANO, Leonardo TURTURICI, Alessandro POLIZZI, Francesco SAPORITO, Egidio Elio 
MARCHESE. 

Sono assenti i Consiglieri:  

Orazio SAMPARISI, Danilo NOTARSTEFANO. 

 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 

3) Timbri e tesserini  - esame preventivi, esame dei contenuti e delle bozze grafiche - delibera 

4) Piano dell'offerta formativa per il 2014 - esame e delibera 

5) Assicurazione consiglieri - esame preventivi - delibera 

6) Comune di Gela, regolamento relativo alla “disciplina delle incompatibilità ed incarichi, 
autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra - istituzionali” 

7) Comune di Gela, affidamento incarichi professionali con clausola contrattuale diretta a 
sottoporre il diritto di compenso alla condizione dell’intervenuto finanziamento dell’opera 

8) Nomina componente commissione del patrocinio a spese dello Stato (ai sensi dell’art.138 del 
D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002) 

9) Varie ed eventuali 

 
 

Il Presidente ing. Fabio Corvo, considerato il numero dei consiglieri sufficiente per rendere valida la 
seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede. 
Il segretario ing. Rosario Cigna verbalizza. 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, con riferimento alle mail del Consigliere Marchese circa i ritardi nella trasmissione dei 
verbali, precisa che la trasmissione del verbale a mezzo PEC non è stata mai normata da alcun 
regolamento interno e, pertanto, é ingiustificata ogni lamentela circa i tempi di trasmissione ai 
consiglieri; in una recente seduta di consiglio è stata già decisa la redazione di un regolamento 
interno che potrà normare tale aspetto. La trasmissione via PEC del verbale di consiglio e' altresì 
una pregevole iniziativa del Segretario. 
Il consigliere Marchese dichiara che il segretario non svolge i suoi compiti e ne chiede la 
sostituzione. Il segretario ritiene che l’affermazione del consigliere Marchese si commenta da se. 
 
Il Presidente comunica che la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha predisposto una 
convenzione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile che prevede, essenzialmente, 
un’attività a titolo gratuito e volontario da parte degli ingegneri disponibili, in occasione di eventi 
calamitosi che provocano danni agli edifici, alle strutture ed alle infrastrutture. 
Il consigliere Marchese rappresenta che la convenzione dovrebbe contenere una clausola al fine di 
garantire ai professionisti volontari una priorità, nelle eventuali procedure negoziate e/o di 
affidamento diretto, nell’assegnazione di incarichi professionali relativi alla realizzazione delle 
opere ritenute necessarie. Il Consiglio si associa all’unanimità a quanto rappresentato dal consigliere 
Marchese. Il Presidente si impegna a riferire e promuovere, nella prossima seduta di Consulta, tale 
proposta che ritiene pienamente condivisibile. 
 
Il Presidente riferisce che, come già comunicato a tutti i consiglieri con specifica email, in data 6 
dicembre 2013 il dipendente Pecoraro ha presentato un ricorso, presso il Tribunale di Caltanissetta, 
per ottenere la condanna del nostro Ordine al pagamento di ingenti somme sia per il riconoscimento 
del livello C1 dal 2010, sia per danni professionali, sia ancora per danni morali ed esistenziali. 
Poiché nel ricorso lo stesso dipendente Pecoraro indica come testimoni i consiglieri Marchese e 
Saporito, il Presidente chiede agli stessi consiglieri e, contestualmente al segretario Cigna, quali 
mansioni siano state effettivamente assegnate al dipendente Pecoraro nel quadriennio precedente di 
presidenza Marchese. Il Presidente ritiene necessaria questa richiesta dal momento che agli atti non 
risultano ordini di servizio congruenti con le mansioni che il dipendente dichiara di compiere ed 
elenca puntualmente nell'atto. Di ciò il Presidente chiede espressamente un riscontro ufficiale in 
tempi brevi. 
 
Il Presidente comunica altresì che, anche a seguito di segnalazioni dai colleghi iscritti, ha riscontrato 
errori, disomogeneità ed incongruenze nell'albo on-line dell'Ordine ed ha provveduto 
immediatamente a redigere e trasmettere, al dipendente Pecoraro, uno specifico ordine di servizio 
volto ad eliminare gli errori e le omissioni presenti e contestualmente a rendere i dati congruenti con 
quelli contenuti nell'Albo Unico Nazionale presso il CNI.  I consiglieri che dovessero raccogliere 
lamentele potranno pertanto fornire un puntuale riscontro del disservizio fornendo al contempo le 
rassicurazioni dovute. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 

Preliminarmente il consigliere Marchese dichiara di astenersi nelle decisioni relative al presente 
punto perché a suo parere trasferimenti, iscrizioni e cancellazioni dovrebbero essere di competenza 
del segretario per poi essere ratificati dal Consiglio. 
 



Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione del consigliere Marchese, delibera le seguenti 
iscrizioni: 

  
- LANZAFAME Mirko A. C. (cod. fisc. LNZ MKN 86L13 B429H) alla Sez. A   n°1301  sett. 

“a”; 
- LANZAFAME Davis M. S. (cod. fisc. LNZ DSM 86L13 B429H) alla sez A n°1302 sett. “a”; 
- LOMBARDO Daniele Libero (cod. fisc. LMB DLL 81H16 C351X) alla Sez A n° 1303 sett. 

“a”; 
- LO CASCIO Arcangelo (cod. fisc. LCS RNG 85T23 B429L) alla Sez. A n° 1304 sett. “c”; 
- FORTUNATO Francesco S. (cod. fisc. FRT FNC 78P18 H792B) alla Sez. B n° B125 sett. “b”. 

 
Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione del consigliere Marchese, delibera le seguenti 
cancellazioni: 

 
- SAIA Vincenzino Onofrio n° 598 - cancellazione su richiesta; 
- PALMIGIANO Vincenzo n° 1209 - cancellazione su richiesta; 
- BELFIORE Salvatore n° 982 - cancellazione su richiesta; 
- ZANONE Alessandro Filippo n° 932 - cancellazione su richiesta; 
- PIGNATARO Salvatore  n° 679 cancellazione su richiesta; 
- TROPEA  Guglielmo n° 1150 cancellazione su richiesta. 

 
Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione del consigliere Marchese, concede il nulla osta per i 
seguenti trasferimenti: 

 
- ALIOTTA Emanuele  n° 1048 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Bologna; 
- SAMMARTINO Ottavia Marisa n° 1116 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Verona 
- VARA  Giovanni n° 1114 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Timbri e tesserini - esame preventivi, esame dei contenuti e delle bozze 

grafiche - delibera  

Il Presidente fa presente che nei timbri e nei tesserini può essere riportato o il titolo accademico o il 
titolo professionale. Se si optasse per il titolo professionale, per gli ingegneri della sezione B 
dovrebbe essere necessariamente riportato l’attributo “iunior”, come espressamente affermato dalla 
circolare 383/2011 del CNI, e ciò potrebbe essere interpretato come dispregiativo. Pertanto il 
Presidente propone di differenziare gli ingegneri della sezione A da quelli della sezione B 
riportando il titolo accademico come segue: 

• Dott. Ing. Magistrale per gli iscritti della sezione A; 
• Dott. Ing. per gli iscritti della sezione B. 

Propone inoltre di trasmettere una bozza, dei nuovi timbri, al CNI in modo da condividere 
l'eventuale scelta da parte del Consiglio ed ottenere, ove necessario, un parere. 
Il Consiglio approva a maggioranza le proposte del Presidente con il voto contrario dei consiglieri 
Saporito e Turturici.  
Detti consiglieri Saporito e Turturici precisano che votano contro le proposte del Presidente perché 
ritengono opportuno distinguere gli ingegneri A da quelli B dando priorità al titolo professionale 
rispetto a quello accademico e perché non reputano riduttiva ed offensiva la dicitura “iunior” per i 
laureati triennali. 
Il Presidente propone la dicitura estesa del settore di appartenenza. 



Su tale proposta il Consiglio delibera favorevolmente all’unanimità. 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio un fac-simile di tesserino, predisposto dal 
Consigliere Polizzi,  che si allega al presente verbale. 
Il Consiglio all’unanimità ne approva il format e le dimensioni, fissandone la validità a 10 anni ed 
un costo per l’iscritto di euro 5. 
Il Presidente propone inoltre di fare scegliere ai nuovi iscritti tra una delle seguenti tipologie di 
timbri: 

• normale in gomma euro 10,00 (iva compresa) 
• compatto auto inchiostrante euro 35,00 (iva compresa) 
• su supporto metallico con manico in legno euro 25,00 (iva compresa) 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
Il Presidente propone di invitare tutti gli iscritti a sostituire i vecchi timbri con i nuovi ed a 
richiedere i nuovi tesserini. 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Piano dell'offerta formativa per il 2014 - esame e delibera  

Il Presidente informa che in data 13 febbraio 2014 sarà organizzato un incontro con tutti gli iscritti 
avente come tema la formazione obbligatoria ed il relativo regolamento per l’attribuzione dei 
crediti. In tale occasione saranno acquisite indicazioni e consigli per il redigendo POF.  
Pertanto l’esame e l’approvazione di detto POF viene rinviata alla seduta di consiglio successiva 
anche nella considerazione che i termini per la trasmissione al CNI sono stati differiti di 30 giorni. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Assicurazione consiglieri - esame preventivi - delibera 

Il Presidente fa presente che è opportuno stipulare un’assicurazione a beneficio dei Consiglieri per 
la sola responsabilità civile nei confronti di terzi, escludendo i casi di colpa grave. Tutto ciò in 
armonia con la circolare n°209/2014 del CNI. 
L’ing. Marchese si dichiara contrario alla stipula di qualsiasi polizza. 
L’ing. Saporito propone di rinviare la decisione sul presente punto perché ritiene che non vi siano 
sufficienti elementi per decidere e soprattutto per valutare a carico di chi sia l’onere economico di 
tale polizza; infatti, nella precedente gestione la stessa polizza è stata annullata perchè la legge ne 
imponeva il pagamento, nella misura del 50%, a carico dei consiglieri beneficiari, ed i consiglieri 
stessi non si sono dichiarati disponibili a farsi carico di tale onere. 
Il Presidente propone di votare circa la sua proposta di stipula di una polizza con un massimale di 
250.000 euro demandando al tesoriere la scelta del migliore preventivo. 
Il Consiglio approva a maggioranza le proposte del Presidente, con il voto contrario dei consiglieri 
Saporito e Marchese. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Comune di Gela, regolamento relativo alla “disciplina delle incompatibilità ed 

incarichi, autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra - 

istituzionali 

Il Presidente chiede al Consigliere  Cannizzaro di relazionare sul punto anche alla luce dell'incontro 
tenutosi presso il Comune Gela, al quale ha partecipato in rappresentanza del nostro Ordine. 



Il Consigliere Vice Presidente Cannizzaro espone in brevissima sintesi il regolamento relativo 
alla disciplina delle incompatibilità ed incarichi, autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di 
incarichi extra - istituzionali del Comune di Gela. 
Il Consiglio prende atto di tale regolamento senza entrare nel merito del contenuto delle leggi da cui 
detto regolamento trae origine. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Comune di Gela, affidamento incarichi professionali con clausola 

contrattuale diretta a sottoporre il diritto di compenso alla condizione 

dell’intervenuto finanziamento dell’opera  

 
Il Presidente chiede al Consigliere  Cannizzaro di relazionare sul punto anche alla luce dell'incontro 
tenutosi presso il Comune Gela, al quale ha partecipato  in rappresentanza del nostro Ordine. 
Il Consigliere Cannizzaro propone di esprimere parere favorevole per la creazione dell’albo di 
fiducia del Comune di Gela comprendente tutti gli ingegneri che esprimono chiaramente la 
disponibilità ad effettuare la prestazione professionale con diritto di compenso subordinato al 
finanziamento dell’opera.  
Il consigliere Turturici propone di rappresentare al Comune che l’affidamento dell’incarico 
professionale, nei limiti previsti dal Dlgs 163, debba avvenire per designazione diretta da parte di 
una specifica commissione, comprendente anche un rappresentante del nostro Ordine, che dovrà 
garantire la necessaria rotazione e trasparenza. Il consigliere Turturici propone altresì che nel 
disciplinare venga dichiarato da parte della stazione appaltante l’impegno a partecipare a tutti i 
bandi di gara utili per il finanziamento dell’opera od in alternativa ad indicare puntualmente le 
soglie massime di cofinanziamento nell'ambito delle quali il Comune si impegna a partecipare. 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte dei consiglieri Cannizzaro e Turturici. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Nomina componente commissione del patrocinio a spese dello Stato (ai 

sensi dell’art.138 del D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002) 

 
I consiglieri Marchese e Saporito dichiarano di astenersi nella decisione sul presente punto. 
Il Presidente fa presente che l’art 138 del D.P.R. n°115/2002 istituisce, presso ogni commissione 
tributaria, una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, 
che la presiede, da un giudice tributario, nonché da tre iscritti negli albi designati, al principio di 
ogni anno, a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e 
dalla direzione regionale delle entrate. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso.  
Il presidente propone di nominare il consigliere Cigna quale componente della suddetta 
commissione. L’ing. Cigna si dichiara disponibile. 
Il presidente propone di nominare il consigliere Polizzi quale supplente. 
Il Consigliere Polizzi si dichiara disponibile. 
Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marchese, Saporito e Cigna, approva le 
proposte del Presidente. 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Varie ed eventuali 

Il Consigliere Catalano manifesta la necessità di concordare un incontro con l'ing Capo del Genio 
Civile al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali che riguardano molti colleghi, specificatamente 
l'incontro dovrà vertere in merito alle idoneità sismiche relative alle sanatorie edilizie. Il Presidente 
si impegna ad organizzare l'incontro entro il mese di febbraio. 
 
Il Consigliere Cannizzaro pone all'attenzione dei consiglieri presenti un bando, appena pubblicato 
dal Comune di Gangi (PA), che contempla una palese discriminazione della figura  professionale 
dell'ingegnere. Il Presidente dopo avere esaminato il bando si assume l'onere di diffidare il Comune 
di Gangi trasmettendo gli atti all'Autorita' di vigilanza. Nel prossimo Consiglio inserirà altresì la 
ratifica di tale diffida. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 19,30. 
Il presidente Fabio S. Corvo dichiara tolta la seduta. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Ing. Rosario Cigna) (Ing. Fabio S. Corvo) 
 f.to Rosario Cigna f.to Fabio S. Corvo 

 


