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 // omissis // 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti e comunica quanto segue:
Prima Comunicazione
Riprende il corso di specializzazione in prevenzione incendi (corso base abilitante da 120
ore) a seguito della ridefinizione del calendario da parte dei VV.FF anche sulla base delle
richieste degli iscritti.
Seconda Comunicazione
L'ANAC con Determinazione n° 4, del 25 febbraio 2015 ha stabilito che incarichi pubblici di
importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati secondo la procedura di cui all’art.
125, co. 11, del Codice dei contratti pubblici, e cioè con procedura diretta. Invece gli
incarichi di importo tra 40.000 euro e 100.000 euro devono essere affidati attingendo dagli
specifici elenchi.
Terza Comunicazione
La Consulta ha proposto la separazione tra i diversi ruoli assunti dal professionista:
devono essere i liberi professionisti a svolgere il ruolo di progettista e direttore dei lavori, e
dunque dei controllati, e devono essere i professionisti dipendenti, segnatamente quelli
della Pubblica Amministrazione, a svolgere il ruolo di controllori.
Ciò al fine di escludere una involontaria ingerenza ciascuno nel campo dell’altro,
soprattutto nel settore dei lavori pubblici.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti

Il Consiglio, a maggioranza, con l'astensione del consigliere Marchese già motivata in una
precedente seduta, delibera le seguenti iscrizioni:
PATTI Angelo (cod. fisc. PTT NGL 81L06 C351Y) alla Sez. B n°B134 sett. "a", per
trasferimento dall'Ordine di Enna, dove risulta iscritto dal 23 febbraio 2009;
DIVITA Angelo (cod. fisc. DVT NGL 85S25 B429J) alla sez B n°B135 sett. "a" ;
SORGE Daniele (cod.fisc. SRG DNL 86M08 G273J ) alla Sez. A n°1337 sett. "a";
CARBONE Simona (cod.fisc. CRN SMN 88L65 G273Q) alla Sez. A n°1338 sett. "a";
CARLETTA Stefano (cod. fisc. CRL SFN 90R17 H792Z) alla Sez. A n°1339 sett. "b";
INSALACO Calogero (cod. fisc. NSL CGR 87C21 G273E) alla Sez. A n°1340 sett. "a".
Il Consiglio, a maggioranza, con l'astensione del consigliere Marchese, prende atto del
seguente trasferimento:
GALOFARO Pietro, n° 1182 trasferito all'Ordine di Treviso il 23 marzo 2015
Il Consiglio, a maggioranza, con l'astensione del consigliere Marchese, delibera le
seguenti cancellazioni:
PIAZZA Alberto iscritto al n° 658 sez A, cancellazione su richiesta;
FALLETTA Giovanni iscritto al n° 1035 sez A, cancellazione su richiesta;
SAUNA Rocco iscritto al n° 294 sez A, cancellazione, per decesso
CINA' Manlio iscritto al n° 431 sez A, cancellazione per decesso

Inoltre il Segretario Cigna informa il Consiglio che l'ing. AMATO Sebastiano, n° 1164 sez A
dell'albo, debitore nei confronti dell'Ordine di quote associative pregresse ammontanti
complessivamente a euro 600, ha chiesto di versare soltanto euro 200 in via transattiva e
di essere successivamente cancellato dall'Ordine. Il Consiglio all'unanimità respinge la
richiesta di transazione perché ingiustificata e non prevista dal regolamento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Sul presente punto il Presidente relaziona quanto segue.
Come già portato a conoscenza di tutti i consiglieri, il Direttore della Casa
Circondariale di Gela, a mezzo PEC del 12 marzo u.s., ha chiesto un elenco di
cinque tecnici abilitati per il conferimento di un incarico per l'esecuzione del rilievo
architettonico e della catastazione dell'immobile sede della Casa Circondariale di
Gela.
Pertanto il Presidente invita il Consiglio a discutere sul punto.
Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità, designa i seguenti cinque tecnici:
1) Giudice Francesco Antonio - sez. A n. 408;
2) Lo Piano Ugo - sez. A n. 359.;
3) Russo Ignazio - sez. A n. 501;
4) Tandurella Luigi Vladimiro - sez. A n. 769;
5) Tandurella Claudio Antonio - sez. A n. 968;
Il Consiglio delibera altresì che nella lettera di risposta con i nomi dei cinque tecnici
segnalati, occorre precisare che il committente, prima di affidare l'incarico, deve
preliminarmente determinare e comunicare il compenso base.

La segreteria dovrà verificare la regolarità contributiva dei colleghi designati, in conformità
al vigente regolamento, in caso di esito negativo per uno o più dei colleghi di cui sopra il
Presidente ed il Segretario provvederanno ad effettuare le opportune sostituzioni.
Alle ore 18,00 è presente il consigliere Francesco Saporito.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Regolamento per il funzionamento del Consiglio // incompatibilità con la carica
di Consigliere dell'Ordine // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica che il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio è in
fase di elaborazione e propone che lo stesso preveda le seguenti situazioni di
incompatibilità:
• i consiglieri non possono essere inseriti nelle terne di collaudo designate dall'Ordine;
• i consiglieri non possono esercitare attività di docenza retribuita nei corsi di
formazione organizzati dall'Ordine;
• i consiglieri non possono svolgere attività di consulenza professionale retribuita per
conto dell'Ordine.
Il Consiglio a maggioranza, con il voto contrario del consigliere Marchese, approva le
proposte del Presidente e delibera di dare immediata attuazione alle suddette situazioni di
incompatibilità nelle more della stesura ed approvazione del suddetto regolamento.
In definitiva il Consiglio delibera che dalla data del presente verbale:
• i consiglieri non possono essere inseriti nelle terne di collaudo designate dall'Ordine;
• i consiglieri non possono esercitare attività di docenza retribuita nei corsi di
formazione organizzati dall'Ordine;
• i consiglieri non possono svolgere attività di consulenza professionale retribuita per
conto dell'Ordine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Commissioni dell'ordine // nomina ulteriori membri
Il Presidente informa il Consiglio che l'ing. CARDINALE Katiuscia, n°B27 dell'albo, ha
chiesto di essere inserita nella commissione sezione B già istituita in data 22/10/2013.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di deliberare l'ammissione di tale iscritta nella
commissione sezione B.
Il Consiglio approva con l'astensione del consigliere Marchese.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Commissioni parcelle - rinnovo dei Commissari, dei Coordinatori e dei Segretari
// discussione generale ed eventuale delibera
Il Consiglio delibera di rinviare la discussione del presente punto non avendo ancora
ricevuto dai coordinatori delle due commissioni le necessarie informazioni per la
formazione delle commissioni stesse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Esame posizione degli iscritti morosi per l'inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta, in attesa del riscontro alle PEC di
sollecito già trasmesse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro di autorizzazione per
incarico esterno retribuito // omissis // esame della richiesta ed eventuale
delibera
Il Presidente informa il Consiglio che il dipendente Pecoraro, con PEC in data 4 marzo
u.s., ha trasmesso all'Ordine la seguente richiesta per l'autorizzazione di un incarico
esterno retribuito:
omissis

I consiglieri Marchese, Saporito e Samparisi ritengono che l'autorizzazione va sempre data
se non ci sono situazioni di incompatibilità e se l'incarico si svolge al di fuori dell'orario di
ufficio.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, a maggioranza, col voto contrario dei consiglieri
Saporito e Marchese, i quali ritengono che l'autorizzazione richiesta vada concessa,
delibera di sospendere l'autorizzazione in attesa che il dipendente Pecoraro fornisca le
informazioni già richieste dal Presidente con precedenti PEC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Regolamentazione degli incarichi esterni retribuiti // discussione ed eventuale
delibera
Sul presente punto il Presidente propone di redigere un regolamento relativo agli incarichi
esterni retribuiti dei dipendenti da sottoporre a preliminarmente all’esame dell'avv.
Gianluca Nicosia, a titolo gratuito, nell'ambito della convenzione già stipulata, per poi
sottoporlo all'approvazione del Consiglio.
Il Consiglio a maggioranza, col voto contrario del consigliere Marchese, approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Adesione al Comitato nazionale degli Ingegneri dell'Informazione // delibera o
ratifica - nomina del referente ratifica
Il Presidente informa che, su esplicita richiesta del CNI, il nostro Ordine ha aderito al
Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione, che non comporta alcun costo per le casse
del nostro Ordine e, pertanto, chiede al Consiglio di ratificare tale adesione.
I consiglieri Marchese e Saporito dichiarano il loro voto contrario in quanto potrebbe
determinarsi un onere a carico dell'Ordine all'attualità non evidenziato e non sostenibile.
Il Consiglio a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Marchese e Saporito,
delibera di ratificare l’adesione al Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione ed
assegna all’ing. GUADAGNUOLO Massimo, n°716 dell’albo, già coordinatore della
commissione dell’informazione, il relativo ruolo di delegato dell’Ordine.
I consiglieri Marchese e Saporito dichiarano di essere contrari all'individuazione di un
delegato fuori dal Consiglio.

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

12. Convenzione con l'Istituto Testasecca di Caltanissetta per l'utilizzo della struttura
per la formazione degli iscritti // discussione ed eventuale delibera
Sul presente punto il Presidente relaziona quanto segue.
L'Istituto Testasecca ha finora concesso la sala conferenze per parecchi eventi
formativi senza richiedere ancora alcun compenso al nostro Ordine.
Il dott. Alberto Maira, Presidente di detto Istituto, ha proposto di stipulare una
convenzione col nostro Ordine che preveda l’uso della sala conferenze per tutta la
durata quadriennale dell’attuale consiglio, in cambio della fornitura delle sedie da
parte del nostro Ordine stesso.
Pertanto il Presidente Corvo propone di stipulare detta convenzione, che comporta un
notevole risparmio per il nostro Ordine, prevedendo un impegno di spesa di 500 euro.
I consiglieri Marchese e Saporito esprimono il loro parere contrario perché si ipotizza un
onere non preventivato in sede di bilancio per il quale il tesoriere non sta dando nessuna
indicazione sul capitolo di spesa, ed inoltre perché, contrariamente a quanto
rappresentato, si andrebbe a determinare un onere aggiuntivo non prevedendosi
l'utilizzazione della sala convegni dell'ordine stesso.
Il Presidente precisa che la sala dell'ordine ha 40 posti e non 150 come quella dell’Istituto
Testasecca.
Il consigliere Marchese evidenzia che la sala dell’Ordine, denominata “Franco Bennardo”,
potrebbe essere comunque utilizzata mediante un'organizzazione più appropriata dei corsi
in questione.
Il tesoriere evidenzia che il contributo finalizzato all'acquisto delle sedie costituisce
complessivamente un notevole risparmio per l'Ordine perché si risparmierebbe sull’affitto
della sala.
Il Consiglio a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Marchese e Saporito,
delibera di dare mandato al Presidente per stipulare detta convenzione nonché il relativo
impegno di spesa di 500 euro da imputare al capitolo 1.03.01.01 del bilancio 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Convenzione con l'Istituto Tecnico Industriale di Gela per l'utilizzo della struttura
per la formazione degli iscritti // discussione ed eventuale delibera;
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere Catalano a relazionare nella qualità di
responsabile della formazione.
Il consigliere Catalano comunica di avere preso contatti con il dirigente, ing. Tomaselli,
dell'ITIS Morselli di Gela e di avere concordato l'utilizzo dell'aula magna e della sala
docenti, compreso l'utilizzo del wifi, per eventuali convegni, seminari e corsi a titolo gratuito
in cambio dell’impegno da parte del nostro Ordine di consentire la partecipazione gratuita,
agli stessi eventi, degli studenti dell'Istituto con eventuale rilascio di relativo attestato.
Pertanto il consigliere Catalano chiede al Consiglio di deliberare sull’eventuale
convenzione.
Il Consiglio a maggioranza, con l'astensione dell'ing. Marchese, delibera di dare mandato
al Presidente di stipulare una convenzione con l’Istituto ITIS Morselli di Gela che preveda
quanto concordato dal consigliere Catalano.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Organizzazione della Conviviale di Primavera // discussione generale ed
eventuale delibera;

Il Presidente propone al Consiglio l'organizzazione di una cena conviviale di primavera
sulla scia del successo riscontrato con la precedente svoltasi a Caltanissetta in occasione
delle ultime festività natalizie.
Nel merito il consigliere Cannizzaro informa di avere già individuato la struttura e la data
con menù e costi. La cena conviviale dovrebbe svolgersi a Gela nel locale Controcorrente
Beach, in data 27 maggio, con menù di pesce dell costo di 35 euro.
Il Consiglio, con il voto contrario del consigliere Marchese e l’astensione del consigliere
Saporito, approva la proposta del Presidente con l’organizzazione di massima illustrata dal
consigliere Cannizzaro a cui da mandato per la definizione.
Alle 19,30 si allontana il consigliere Marchese che dichiara il suo voto contrario
all’approvazione di tutti i punti successivi.
Si allontanano altresì i consiglieri Saporito e Samparisi
Il Presidente ing. Fabio Corvo, considerato che il numero dei consiglieri restanti è
sufficiente per rendere valida la seduta, dichiara la prosecuzione della stessa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Organizzazione di due seminari formativi a Caltanissetta // Europa direzione Sud
20 (6 CFP) e 21 Marzo 2015 (2CFP) // ratifica;
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue.
Nel mese di marzo sono stati organizzati due seminari formativi gratuiti dal titolo
"Europa direzione Sud", che hanno coinvolto rappresentanti delle Consulte,
dell'ANCE, dell'ANCI, del mondo universitario e dei dirigenti dell'Assessorato
Regionale alla Programmazione.
Ai partecipanti sono stati riconosciuti rispettivamente i seguenti crediti formativi:
• giornata del venerdì 20 marzo, dalle ore 10,00 alle 19,30, dedicata ai tavoli di
lavoro interprofessionali: 6 CFP.
• mattinata del sabato 21 marzo, dalle 10,00 alle 12,00, dedicata alle
conclusioni dei lavori affidate all'Assessore G. B. Pizzo e al Presidente della
Regione Siciliana: 2 CFP.
Pertanto il Presidente, con riferimento ai suddetti eventi formativi, chiede al Consiglio di
ratificare l'organizzazione e l'assegnazione dei relativi CFP.
Il Consiglio all'unanimità 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;
Il Presidente informa i consiglieri che è in fase di organizzazione il seguente seminario
formativo gratuito per i partecipanti e senza alcun onere economico per l'Ordine:
• Vulnerabilità sismica ed interventi di miglioramento ed adeguamento - La portanza
delle fondazioni - programmato a Gela in data 15 Aprile 2015
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
approva e sulla base della bozza del relativo programma assegna al suddetto evento
formativo 4 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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;
Il Presidente informa i consiglieri che è in fase di organizzazione il seguente seminario
formativo gratuito per i partecipanti e senza alcun onere economico per l'Ordine:
• La promozione della efficienza energetica negli edifici pubblici e privati e
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. - D.lgs.
102/2014 - programmato a Caltanissetta in data 18 Aprile 2015
L’evento è organizzato con la collaborazione con l’Associazione Italiana Cultura Qualità
AICQ Sicilia e prevede una quota di 15,00 per ogni partecipante, dei quali 10,00 saranno
corrisposti alla AICQ Sicilia che sosterrà tutte le spese necessaria, non sussistendo alcun
onere a carico dell’Ordine, ed € 5,00 sono trattenuti dall’Ordine per le spese di segreteria.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione del programmi e dei curricula dei relatori,
approva la proposta e sulla base della bozza del relativo programma assegna al suddetto
evento formativo 6 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Proposta di adesione alla Associazione Italiana Cultura Qualità AICQ Sicilia
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere Notarstefano a relazionare nella qualità
di responsabile della formazione.
Il consigliere Notarstefano relaziona quanto segue.
L'Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) è un'associazione, senza fini di lucro,
che si propone di diffondere in Italia la cultura della Qualità e i metodi per
pianificare, costruire, controllare e certificare la Qualità.
L’AICQ è articolata, verticalmente, in Associazioni Territoriali e, orizzontalmente, in
Comitati (Gruppi di lavoro dedicati a specifiche metodologie della Qualità) e Settori
(Gruppi di studio che promuovono la Qualità in uno specifico campo tecnologico e
merceologico).
L’AICQ Sicilia è una delle otto Territoriali federate di AICQ ed ha competenza
territoriale nella Regione Sicilia.
I Soci dell’AICQ possono essere Individuali o Collettivi e sono suddivisi in classi. Tra
i Soci Collettivi sono contemplati gli Ordini professionali.
L’adesione, quale Socio Collettivo, prevede una quota di ingresso di € 140,00 ed
una quota annuale, a partire dal 2° anno, di € 240,00.
L’adesione da parte dell’Ordine consentirebbe di entrare nel circuito delle attività
formative promosse dalla AICQ Sicilia a vantaggio di tutti gli iscritti.
Il consigliere Notarstefano propone quindi al Consiglio l’adesione alla AICQ Sicilia da parte
dell’Ordine, quale Socio Collettivo.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dell’atto costitutivo, dello statuto e del
regolamento della AICQ Sicilia, all’unanimità approva la proposta di adesione alla suddetta
associazione, dando specifico mandato al Segretario ed al Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
(Ing. Rosario Cigna)
f.to Rosario Cigna

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)
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)

