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Continuano le prese di posizione degli Ordini Professionali dopo l’avviso emanato dal Comune di Caltanissetta relativo alla disponibilità
ad assumere incarichi a titolo gratuito; Fabio Corvo Presidente dell’Ordine provinciale di Caltanissetta dichiara:

“L’Ordine in quanto istituzione è stato e sarà  sempre disponibile a fornire consulenze e/o supporto, ma non puo’ avallare un
principio inammissibile. Il Lavoro deve essere pagato! Come categoria gli ingegneri della provincia di Caltanissetta, con la
recente sottoscrizione del protocollo con la Protezione Civile, hanno fornito la loro disponibilità in caso di eventi calamitosi.
Molti ingegneri nisseni, nel recente passato, hanno anche prestato la loro opera in occasione del terremoto dell’Aquila”.

Di seguito il comunicato integrale che riceviamo e pubblichiamo:

Pervengono a questo Ordine segnalazioni e richieste di chiarimenti da parte dei Colleghi Iscritti, in ordine alla pubblicazione e
pubblicizzazione da parte di alcuni Enti locali della nostra provincia, di avvisi di disponibilità per il conferimento di incarichi di
esperti a titolo gratuito.

 Si osserva che le predette procedure, benché non esplicitamente rivolte ad appartenenti alle professioni tecniche, e nello specifico a
quelle di ingegnere, contengono nelle materie e nei requisiti richiesti, evidenti riferimenti alle competenze professionali dell’ingegnere,
oltre ché di ulteriori e diverse altre categorie professionali facenti capo ad Ordini e Collegi professionali.

E’ opportuno evidenziare che l’art. 11 del codice deontologico, approvato dal Consiglio dell’Ordine, esclude che le prestazioni
professionali possano essere svolte a titolo gratuito, con le sole eccezioni previste dall’art. 11.4, e dell’art. 11.5, ovvero i casi nei quali
sussistono valide motivazioni ideali ed umanitarie, e per l’aiuto a colleghi giovani o in comprovato stato di difficoltà.

La violazione delle norme predette integra naturalmente illecito disciplinare.

In nessuno dei bandi pubblicati si ravvisano i presupposti per l’applicazione delle predette eccezioni, essendo gli stessi finalizzati
all’instaurazione di rapporti aventi il carattere di ordinarietà su questioni legate all’amministrazione degli Enti ed in particolare al
conseguimento degli obiettivi politici del programma elettorale. Le prestazioni si configurerebbero pertanto di supporto alla macchina
amministrativa ad adiuvandum delle competenze della struttura burocratica.

D’altro verso si segnala che le forme contrattuali proposte, assumono il carattere di dichiarazione unilaterale d’obbligo a carico del
professionista, al quale non verrebbe riconosciuta alcuna instaurazione di rapporti giuridici con l’Amministrazione, in violazione dell’art.
2233 del codice civile e dei principi elementari di tutela della professione dell’Ingegnere statuiti nel codice deontologico.

Si ritiene infatti non compatibile con una condotta di decoro della professione, l’esercizio di un rapporto professionale non
regolamentato, ne nei presupposti, ne nei risultati.

Si ritiene parimenti che una struttura deformalizzata del rapporto professionale tra “esperto” ed “amministrazione”, non possa neanche
garantire la tutela dei pubblici interessi cui la vigilanza nei confronti degli iscritti, non può non attenere a questo Ordine Professionale.

Si ritiene inoltre che non possano trascurarsi i possibili effetti correlati dei predetti affidamenti, suscettibilmente elusivi delle procedure
di pubblica evidenza e distorsivi dei meccanismi di confronto concorrenziale fondati sul merito e capacità professionale. Le descritte
procedure potrebbero astrattamente consentire affidamenti con elevato potere di discrezionalità politica, nel contesto del quale il
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« Articolo precedente

Seconda giornata di "Sicilia dunque penso,
l'isola che non c'era"

Prossimo articolo »

La VI Commissione Consiliare ha incontrato il
Direttore Generale dell'A.S.P.

Grave incidente sulla statale 626,
coinvolte 4 autovetture
12 ottobre 2014

Ultraottantenne tru!ata da falsi
ispettori INPS
11 ottobre 2014

L’ex Assessore Andrea Milazzo:
Direttive del nuovo P.R.G. in II
Commissione
10 ottobre 2014

Festa della Madonna SS del
Rosario a Sabucina
10 ottobre 2014

Professionista potrebbe potenzialmente operare in materie ove potrebbe
avere un interesse proprio  o di terzi allo stesso riconducibili.

Alla luce di quanto chiarito, si invitano i Colleghi iscritti all’Ordine a valutare con
attenzione e prudenza non solo l’instaurazione di rapporti professionali
conseguenti alle procedure innanzi descritte, ma la stessa partecipazione agli
avvisi di disponibilità, riservandosi questo Ordine di attivare ogni eventuale e
futura azione a tutela della professione e delle pubbliche funzioni alla stessa
correlate.

Condividi l'articolo:      
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CALTANISSETTA - Davanti il pubblico nisseno, formato da
circa 250 spettatori, gli uomini del mister Valera soccombono
per opera del sant’Isidoro, abile nel far propria la partita con
un calcio non particolarmente spettacolare, ma semplice e
concreto.Biancoscudati che partono con il quintetto formato
da Avanzato tra i pali, Marino centrale di difesa, il duo Mosca-
Colore esterni e…

Pallamano “Nova Audax”Pallamano “Nova Audax”
L’attesa non ha deluso il numeroso pubblico
presente, con un nutrito gruppo di tifosi venuti

da Caltanissetta. In campo le squadre sentivamo molto la
gara, l’enna per confermare i favori dei pronostici come
squadra da battere , mentre i nisseni, che la vittoria di
domenica contro lo Scicli non è stato un caso. La nova…

Primo impegno casalingo per laPrimo impegno casalingo per la
Nissa Rugby asd nel campionatoNissa Rugby asd nel campionato
della serie C elite nazionaledella serie C elite nazionale

In una domenica ricca di eventi, per chi ama questo sport,
alle ore 15:00 al “Marco Tomaselli” i ragazzi del presidente
Giuseppe Lo Celso, incontreranno il Rugby Clan Messina,
prima dell’incontro giocheranno i settori giovanili, alle ore
12:00 inizieranno il campionato nazionale di categoria i
giovani dell’under 16, e alle 13:30 sarà la volta dell’under…
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Martedì l'assemblea del Comitato di Quartiere
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Commissione Consiliare
Permanente Urbanistica e Lavori
Pubblici, composta dal Presidente,
Arch. Adriana Ricotta, e dai
Componenti Avv. Annalisa Petitto,
Dott. Antonio Favata, Avv. Salvatore
Licata, Dott. Angelo Failla, Dott.

Giovanni Magrì e Avv. Walter Tesauro. In un clima di armonia
ho accettato volentieri l’invito ad illustrare l’elaborato…

Fabio Corvo, PresidenteFabio Corvo, Presidente
dell’Ordine deglidell’Ordine degli
Ingegneri: “Il Lavoro vaIngegneri: “Il Lavoro va
remunerato””remunerato””
— 10 ottobre 2014

Continuano le prese di posizione
degli Ordini Professionali dopo l’avviso emanato dal Comune
di Caltanissetta relativo alla disponibilità ad assumere
incarichi a titolo gratuito; Fabio Corvo Presidente dell’Ordine
provinciale di Caltanissetta dichiara: “L’Ordine in quanto
istituzione è stato e sarà  sempre disponibile a fornire
consulenze e/o supporto, ma non puo’ avallare un principio
inammissibile. Il…

Costituzione u"cialeCostituzione u"ciale
del coordinamentodel coordinamento
FutureDemFutureDem
— 9 ottobre 2014

CALTANISSETTA - Sabato 11 ottobre
2014, alle ore 18:30, presso la sala

“F.Chopin” dell’ Oasi della Cultura (ex oratorio Salesiani Don
Bosco), di via Borremans 6, verrà costituito il coordinamento
provinciale di FutureDem. Parteciperanno alla costituzione il
segretario provinciale del PD Giuseppe Gallè, il presidente
del Consiglio comunale di Caltanissetta Leyla Montagnino, il
componente del coordinamento…

SALUTE & BENESSERESALUTE & BENESSERE

Gela, Venerdì 10 OttobreGela, Venerdì 10 Ottobre
giornata di formazionegiornata di formazione
delll’Associazione Italianadelll’Associazione Italiana
Assistenza SpasticiAssistenza Spastici
— 9 ottobre 2014

GELA – Si svolgerà domani venerdì 10
Ottobre, la giornata di formazione
promossa dall’AIAS (Associazione
Italiana Assistenza Spastici) di Gela e
rivolta agli operatori sanitari del centro
assistenza sanitaria presieduto da
Anna Maria Longo. La dirigenza ha
invitato in sede il Professore Ignazio La
Mantia Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale S.Marta e S.Vanera di
Acireale…

GUSTOVAGANDOGUSTOVAGANDO

Bocconcini di patate,Bocconcini di patate,
formaggio e pancettaformaggio e pancetta
— 12 ottobre 2014

Ingredienti: Pancetta affumicata 24
fettine Emmentaler 100 g Olio di oliva
q.b. Patate novelle lessate 12  
Preparazione: Per prima cosa, per
preparare i bocconcini di formaggio e
pancetta, sbucciate le patate novelle (1)
e lessatele fino a che non si saranno
cotte (2) (potete verificare la cottura
inserendo all’interno uno stecchino).
Una volta cotte,…

HOBBY & HI-TECHHOBBY & HI-TECH

Ecco come ridurre le bolletteEcco come ridurre le bollette
del 50% grazie gli infissidel 50% grazie gli infissi
— 8 ottobre 2014

Isolamento termico ed acustico,
termocoibentazione e classe
energetica sono tra le caratteristiche
oggi che più di altre vanno tenute in
considerazione per la gestione delle
nostre case, sia nell’ottica di un
risparmio in bolletta che per
un’eventuale vendita o acquisto di
casa. L’attuale crisi immobiliare che ha
investito come un treno in corsa la
Sicilia…

LIFESTYLELIFESTYLE

La Croce Rossa ItalianaLa Croce Rossa Italiana
organizza “Youth On theorganizza “Youth On the
Run”, un gioco di ruoloRun”, un gioco di ruolo
focalizzato sulle tematichefocalizzato sulle tematiche
dei flussi migratoridei flussi migratori
— 11 ottobre 2014

La Croce Rossa Italiana-Comitato
Regionale della Sicilia, in collaborazione
con il CCM (Centro per la Cooperazione
per il Mediterraneo) ha dato inizio
all’evento “Youth On the Run”, un gioco
di ruolo focalizzato sulle tematiche dei
flussi migratori, ideato nei primi anni
’90 dall’insegnante danese Steen Cnops
Rasmussen preoccupato dai sentimenti
di razzismo dei propri studenti nei
confronti di…
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Seconda giornata di “SiciliaSeconda giornata di “Sicilia
dunque penso, l’isola chedunque penso, l’isola che
non c’era”non c’era”
— 10 ottobre 2014

con Ugo Rosa, Salvatore Nicosia e
Silvana Grasso. Al via anche le mostre
fotografiche di Giuseppe Leone, Melo
Minnella, Martino Zummo ed
Emanuele Lo Cascio e gli incontri con i
gelatieri Sergio Colalucci e Antonio
Cappadonia, e la sera al Teatro
Margherita lo spettacolo tratto da
“Sicilia buttanissima” di Pietrangelo
Buttafuoco Seconda giornata intensa
e…
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