VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(01/04/2015)
VERBALE N.20
________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di aprile, alle ore 17,35 si riunisce, presso i
locali di viale Trieste n°281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Fabio S. CORVO, Rosario CIGNA, Nunzio CANNIZZARO, Paolo CONTRAFATTO,
Antonio CATALANO, Egidio Elio MARCHESE Danilo NOTARSTEFANO, Orazio
SAMPARISI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Alessandro POLIZZI, Francesco SAPORITO.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;
3) Richiesta da parte del Comando dei Carabinieri di Gela in merito ad un elenco di
nominativi per affidare l'incarico per rilievo ed accatastamento immobili // delibera o
ratifica dei nominativi;
4) Circolare n.506 del 23/03/2015 del CNI in materia di Anti Corruzione e trasparenza
// discussione generale e delibera in merito agli adempimenti conseguenti;
5) Regolamento per il funzionamento del Consiglio // incompatibilità con la carica di
Consigliere dell'Ordine // discussione ed eventuale delibera;
6) Commissioni dell'ordine // nomina ulteriori membri;
7) Commissioni parcelle - rinnovo dei Commissari, dei Coordinatori e dei Segretari //
discussione generale ed eventuale delibera;
8) Esame posizione degli iscritti morosi per l'inoltro al Consiglio di Disciplina // esame
delle singole posizioni e delibera;
9) Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro di autorizzazione per incarico
esterno retribuito // docenza - committente ASSEFORM IMPRESE - importo n.d. //
esame della richiesta ed eventuale delibera;
10) Regolamentazione degli incarichi esterni retribuiti // discussione ed eventuale
delibera;
11) Adesione al Comitato nazionale degli Ingegneri dell'Informazione // delibera o
ratifica - nomina del referente ratifica;
12) Convenzione con l'Istituto Testasecca di Caltanissetta per l'utilizzo della struttura per
la formazione degli iscritti // discussione ed eventuale delibera;
13) Convenzione con l'Istituto Tecnico Industriale di Gela per l'utilizzo della struttura per
la formazione degli iscritti // discussione ed eventuale delibera;
14) Organizzazione della Conviviale di Primavera // discussione generale ed eventuale
delibera;
15) Organizzazione di due seminari formativi a Caltanissetta // Europa direzione Sud 20
(6 CFP) e 21 Marzo 2015 (2CFP) // ratifica;
16) Organizzazione di un seminario formativo a Gela il 15 Aprile 2015 // Vulnerabilità
sismica ed interventi di miglioramento ed adeguamento - La portanza delle
fondazioni // discussione ed eventuale delibera;
17) Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta il 18 Aprile 2015 sul tema
"La promozione della efficienza energetica negli edifici pubblici e privati e
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. - D.lgs.

102/2014" // discussione ed eventuale delibera;
18) Proposta di adesione alla Associazione Italiana Cultura Qualità AICQ Sicilia;
19) 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMISSIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Circolare n.506 del 23/03/2015 del CNI in materia di Anti Corruzione e
trasparenza // discussione generale e delibera in merito agli adempimenti
conseguenti
Sul presente punto il Presidente relaziona quanto segue.
La circolare CNI n.506 del 23/03/2015 è l'ultima di una numerosa serie di precedenti
circolari aventi per oggetto l'applicazione della normativa sulla trasparenza e
anticorruzione in adempimento della delibera n.145 del 2014 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Il contenuto delle suddette circolari è scaturito dal confronto tra la Rete delle
Professioni tecniche (RPT), il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi
Professionali (CUP) e l'ANAC.
L'iter di attuazione della suddetta normativa è eccessivamente complesso e gravoso
per gli Ordini territoriali che dovranno tra l'altro:
• predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
• predisporre il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento
del dipendente pubblico;
• nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione.
Preliminarmente occorre però adottare uno specifico Regolamento per l'attuazione
della normativa.
Se non si vuole provvedere autonomamente si può aderire allo schema di
Regolamento per l'attuazione della normativa, adottato dal Consiglio Nazionale il
19/12/2014.
Pertanto il Presidente invita i Consiglieri a discutere l'adozione di detto Regolamento
Nazionale con i relativi iniziali adempimenti.
Il consigliere Marchese è contrario ad applicare il regolamento predisposto dal CNI,
ritenuto eccessivo e fuorviante, e propone che il referente provinciale predisponga un
regolamento diverso entro la prossima seduta.
Il consigliere Cigna ritiene oggi urgente l'approvazione del regolamento CNI e che un
eventuale diverso regolamento andrebbe elaborato sulla base di un'opportuna consulenza
legale, e quindi, eventualmente, in una seconda fase.
Il Presidente Corvo propone di fare slittare l'efficacia del suddetto Regolamento di 180
giorni.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, a maggioranza, con il voto contrario del consigliere
Marchese:
• adotta il regolamento;
• prende atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della
dr.ssa Barbara Lai;
• nomina il referente provinciale nella persona di Rosario Antonio Cigna, n°417
dell'albo prof.le;

• si impegna a collaborare con il CNI ed il Responsabile Nazionale ai fini di

dare piena attuazione agli atti adottati dal CNI, seguendone le direttive;
• dà mandato al referente provinciale di curare la pubblicazione nel sito web
del Consiglio Provinciale, indicandone l'indirizzo, delle informazioni previste
dal Regolamento e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza, dandone comunicazione al CNI;
• autorizza il CNI ed il Responsabile Nazionale della prevenzione della
corruzione a comunicare l'adesione dell'Ordine Provinciale.
Il Consiglio, sempre a maggioranza con il voto contrario del consigliere Marchese,
delibera altresì che, considerato il notevolissimo onere che comporta il ruolo di referente
provinciale della prevenzione della corruzione, il consigliere Cigna sarà collaborato dai
seguenti consiglieri:
• Alessandro Polizzi, che curerà l'inserimento dei dati nella sezione del sito web
denominata "Consiglio Trasparente"
• Nunzio Cannizzaro, che elaborerà i punti "A", "B", "C", "D", "E" del successivo
schema "Consiglio Trasparente"
• Leonardo Turturici, che elaborerà i punti "F", "G", "H", "I", "J" del successivo schema
"Consiglio Trasparente"
• Antonio Catalano, che elaborerà i punti "K", "L", "M", "N", "O" del successivo
schema "Consiglio Trasparente"
Delibera altresì lo slittamento di 180 giorni dell'efficacia del suddetto regolamento
Il Presidente quindi illustra nello specifico il contenuto della circolare CNI n°506 del
23/03/2015. Detta circolare riporta uno schema esemplificativo della sezione del sito web
definita "Consiglio Trasparente" in attuazione del D.Lgs. 33/2013, allegato "Tabella 1" e
del
"Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte del Consiglio Nazionale e dagli Ordini territoriali degli ingegneri".
Detto schema costituisce un riferimento generale per l'adeguamento al D. Lgs. n°33/2013
e pertanto deve essere opportunamente adeguato alle realtà di ciascun Ordine. Si articola
nelle seguenti sezioni:
A. Disposizioni Generali
B. Organizzazione
C. Consulenti e Collaboratori
D. Personale
E. Bandi di Concorso
F. Perfomance
G. Enti controllati
H. Attività e procedimenti
I. Provvedimenti
J. Bandi di gara e contratti
K. Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
L. Bilanci
M. Beni immobili e gestione patrimoniale
N. Controlli e Rilievi sull'amministrazione
O. Servizi Erogati
P. Pagamenti dell'Amministrazione
Q. Altri Contenuti
Il Consiglio preso atto che il suddetto schema costituisce un onere eccessivo per l'ufficio
dell'Ordine e che dunque occorre valutare la possibilità di una radicale semplificazione
dello stesso, interessando della problematica anche il C.N.I., delibera, a maggioranza con
il voto contrario del consigliere Marchese, di pubblicare nella sezione del sito web definita

"Consiglio Trasparente", in una prima fase solo i dati essenziali delle suddette sezioni.
Tale pubblicazione potrà avvenire anche mediante professionalità esterne previa
acquisizione del relativo preventivo di spesa che dovrà essere approvato dal Tesoriere.

OMISSIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Varie ed eventuali.
Nulla viene discusso.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,00.
Il Presidente Fabio 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
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

