VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(27/02/2014)
VERBALE N.08
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di febbraio, 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, Danilo NOTARSTEFANO, Nunzio CANNIZZARO, Paolo
CONTRAFATTO, Antonio CATALANO, Orazio SAMPARISI, Alessandro POLIZZI.
Sono assenti i Consiglieri:
Leonardo TURTURICI, Francesco SAPORITO, Egidio Elio MARCHESE..
L’ordine del giorno è il seguente:
1)

Comunicazioni del Presidente

2)

Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti

3)

Proroga del termine di pagamento del contributo annuale, discussione e delibera

4)

Commissione per le terne di collaudo, surroga consigliere Samparisi ed elezione del nuovo
componente

5)

Piano per l’offerta formativa anno 2014, approvazione

6)

Commissione formazione, istituzione e nomina del coordinatore

7)

Diniego permessi retribuiti per motivi di studio richiesti dal dipendente Valeriano Pecoraro,
esame parere legale a supporto e ratifica provvedimento adottato

8)

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.
Il Presidente comunica che il consigliere Turturici è assente per motivi di famiglia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica quanto segue:
• Il 14 e 15 marzo sarà organizzato un convegno avente titolo “Lo stato dell’arte della riforma
previdenziale di Inarcassa” a cui parteciperà il vicepresidente di INARCASSA arch.
Giuseppe Santoro. Il 14 marzo il convegno avrà luogo a Caltanissetta, il 15 a Gela.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
-

D’AMARO Debora (cod. fisc. DMB DBR 85D49D960E ) alla Sez. A n°1305, sett. “a”;
COSENZA Renato (cod. fisc. CSN RNT 87R03 M088Y ) alla sez A n°1306, sett. “a”;
LEONE Marco (cod. fisc. LNE MRC 86R02 G273H) alla Sez A n°1307, sett. “a”;
SEMINARA Paola (cod. fisc. SMN PDM 86H67 B429U) alla Sez. A n°1308, sett. “c”;
CIRIGNOTTA Filippo (cod. fisc. CRG FPP 82S15 M088R) alla Sez. B n°B126, sett. “a”.

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione:
- VANOLI Romolo n°1123, cancellazione su richiesta;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Proroga del termine di pagamento del contributo annuale, discussione e
delibera
Il Presidente ricorda che nella seduta del 22/10/2013 è stato approvato il nuovo regolamento per il
versamento delle quote associative, che è stato poi pubblicato sul sito dell’Ordine. Detto
regolamento, all’art. 5 prevedeva il pagamento del contributo annuale entro il 28 febbraio.
In considerazione del particolare momento di crisi che sta interessando anche la nostra categoria, il
Presidente propone, per l’anno in corso, di postergare la data di tale scadenza al 31 marzo dandone
comunicazione a tutti gli iscritti.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Commissione per le terne di collaudo, surroga consigliere Samparisi ed
elezione del nuovo componente
Il Presidente ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2013 è stata istituita la commissione per la
segnalazione delle terne di collaudatori statici e sono stati nominati come componenti i consiglieri
Catalano, Notarstefano e Samparisi.
Il Presidente rileva che dal 26 novembre il consigliere Samparisi non ha potuto partecipare
all’attività della commissione.
Il consigliere Samparisi comunica che non ha potuto partecipare all’attività della commissione per
impegni personali e dichiara di rassegnare le dimissioni.
Il Consiglio all’unanimità accetta le dimissioni del consigliere Samparisi.

Pertanto, il Presidente propone la surroga del componente dimissionario Samparisi con il consigliere
Leonardo Turturici, oggi assente giustificato.
Il Presidente informa il Consiglio di avere già contattato telefonicamente il consigliere Turturici che
si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Piano per l’offerta formativa anno 2014, approvazione
Il consigliere Notarstefano, nella qualità di coordinatore della commissione per la formazione,
espone il piano dell’offerta formativa relativo all’anno 2014, elaborato dalla commissione per la
formazione permanente. Detto piano è stato elaborato nel rispetto delle linee guida approvate nella
seduta di consiglio del 19 dicembre 2013.
Una prima stesura è stata elaborata dalla commissione e successivamente è stata modificata ed
integrata con le indicazioni emerse a seguito del seminario miratamente svolto in data 13 febbraio u.
s..
Il Consiglio all’unanimità approva il suddetto piano dell’offerta formativa e ne dispone la
trasmissione al CNI per la conseguente pubblicazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Commissione formazione, istituzione e nomina del coordinatore
Il Presidente ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2013 è stata istituita la commissione provinciale
per la formazione permanente e che contestualmente sono stati nominati coordinatori i consiglieri
Catalano e Notarstefano. Detti consiglieri hanno così avviato i lavori, organizzando i primi corsi e
producendo il piano dell’offerta formativa oggi approvato.
In considerazione della grande mole di lavoro che il funzionamento di detta commissione richiede,
il Presidente propone di affidarne il coordinamento ad un iscritto non consigliere e di assegnare ai
consiglieri Catalano e Notarstefano il ruolo di responsabili della formazione e referenti per il
consiglio.
Il Presidente inoltre propone:
• di affidare il coordinamento all’ing. Mario Mistretta, n°771 dell’albo, in considerazione
dell’attività già svolta nel campo della formazione
• che tutti i coordinatori delle altre commissioni siano di ufficio componenti della
commissione per la formazione
• che in aggiunta ai suddetti componenti facciano parte della commissione anche i seguenti
colleghi che hanno già partecipato al tavolo tecnico per la formulazione del piano
dell’offerta formativa:
o ing. Emilio La Gristina
o ing. Giuseppe Sberna
o ing. Valerio Falzone
La commissione così strutturata avrà lo scopo di attuare il piano dell’offerta formativa oggi
approvato e di eventualmente modificarlo ed integrarlo in itinere sulla base delle nuove indicazioni
provenienti dalle altre commissioni o dagli iscritti, Detta commissione dovrà inoltre avere funzione
consultiva.
Il Consiglio all’unanimità approva le proposte del Presidente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Diniego permessi retribuiti per motivi di studio richiesti dal dipendente
Valeriano Pecoraro, esame parere legale a supporto e ratifica provvedimento
adottato
Il Presidente comunica che in data 3 febbraio 2014 il dipendente Pecoraro ha fatto esplicita richiesta
per la concessione di permessi retribuiti per un totale di 120 ore per la frequenza di un corso base
abilitante per l’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni prevenzione incendi, presumendo
l’applicazione del diritto allo studio ai sensi del CCNL.
A seguito di detta richiesta di permesso retribuito per diritto allo studio, è stato chiesto un parere
legale all’avv. Gianluca Nicosia che il Presidente legge ai presenti che si allega al presente verbale.
Pertanto, sulla base del parere legale espresso dall’avv, Gianluca Nicosia il Consiglio all’unanimità
ratifica il diniego alla suddetta istanza già comunicato dal Presidente con pec in data 18 febbraio u.
s..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Varie ed eventuali
Poiché sono pervenute da parte del consigliere Marchese parecchie richieste di dimissioni del
segretario ing. Cigna, il Presidente chiede ai consiglieri presenti se ritengono di inserire la richiesta
di dimissioni all’ordine del giorno del prossimo consiglio.
Il Consiglio sul punto esprime stima e solidarietà al segretario con voce unanime e non ritiene di
dovere discutere il punto richiesto in consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 18,35.
Il Presidente Fabio Corvo dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Ing. Rosario Cigna)
f.to Rosario Cigna

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)
f.to Fabio S. Corvo

