VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(18/06/2015)
VERBALE N.22
________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 17,00 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, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI.
Sono assenti i Consiglieri:
Orazio SAMPARISI, Leonardo TURTURICI. Egidio Elio MARCHESE, Francesco
SAPORITO.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3) Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame
delle singole posizioni e delibera
4) Regolamentazione degli incarichi esterni retribuiti // nota trasmessa al dipendente V.
Pecoraro in ottemperanza a quanto disposto nella seduta del 22/05/2015 //
discussione ed eventuale delibera
5) Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // "Il Cantiere - Empedocle
2" il 12/06/2015(4CFP) // discussione ed eventuale ratifica
6) Assise regionale 2015 a Ragusa il 27/06 // discussione generale ed eventuale
delibera
7) Adesione al progetto INDIRE proposto dall’Istituto Tecnico “Morselli” di Gela (CL) //
discussione ed eventuale ratifica
8) Accordo di rete proposto dall’Istituto Tecnico “Morselli” di Gela (CL) // discussione
generale ed eventuale delibera
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 saluta i presenti e comunica quanto segue:
Prima Comunicazione
In adempimento di quanto deliberato nella seduta precedente, è stata inviata una PEC
all’ing. omissis con la quale si è chiesto di notiziare l’Ordine nel merito delle note dell’ing.
omissis. Si è altresì inviata una PEC all’l’ing. omissis al fine di informarlo che le Sue note
sono state attenzionate con la richiesta di chiarimenti all’ing. omissis e che il parere di

congruità della parcella contestata è stato espresso sulla base delle prestazioni dichiarate
dall’ing. omissis. Entrambe le note vengono lette per l’opportuna conoscenza del
Consiglio.
Seconda Comunicazione
Alcuni giorni addietro è avvenuto uno spiacevole episodio tra la dipendente Bruno ed il
collega ing. omissis presso la sede dell’Ordine.
La dipendente ha informato il Consiglio trasmettendo una specifica PEC.
La nota della Dipendente viene allegata al presente verbale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione:
- CAPIZZELLO Lucio Antonio (C.F. CPZLNT85M27B428D) alla Sez. B n°B138 sett. “a”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
E’ stato trasmesso un sollecito di pagamento, mediante PEC, ai seguenti colleghi
morosi dando un termine di trenta giorni per il riscontro:
• omissis
Pertanto il Presidente propone di deferire d’ufficio al Consiglio di Disciplina, per gli
eventuali conseguenti provvedimenti disciplinari, i colleghi morosi, tra quelli sopra elencati,
che, entro il termine prescritto, non dovessero dare riscontro alle PEC di sollecito inviate.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Regolamentazione degli incarichi esterni retribuiti // nota trasmessa al
dipendente V. Pecoraro in ottemperanza a quanto disposto nella seduta del
22/05/2015 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che in data 28 maggio u.s. ha trasmesso al
dipendente Pecoraro la seguente PEC:
Secondo quanto deliberato all’unanimità dal Consiglio dell’Ordine in data 22.05.2015,
Visto
che Questo Ordine Le ha autorizzato diversi incarichi esterni da Settembre 2013 ad oggi;
che non ha mai ricevuto da Lei un riscontro in merito agli incarichi effettivamente acquisiti in forza
delle varie autorizzazioni rilasciate;
che nessun committente da Settembre 2013 ad oggi ha mai comunicato a Questo Ordine
l’effettuazione di pagamenti nei suoi confronti;
Considerato
che tale richiesta Le è stata più volte formulata;
che Questo Ordine deve trasmettere in via telematica al Dipartimento della funzione Pubblica
l’elenco degli incarichi da lei ottenuti;
che quanto sopra è in ottemperanza a quanto disposto dalla L.190/2012 - lettera e) - comma 42 art.1;
con la presente si chiede:
l’elenco degli incarichi da lei accettati e/o svolti sulla base delle autorizzazioni rilasciate;
distinta dei compensi percepiti da ogni cliente pubblico o privato;

di esplicitare il regime fiscale.
Il Consiglio ha altresì disposto che tali chiarimenti devono essere forniti entro e non oltre 15 giorni dal
ricevimento della presente.

Detta PEC è stata riscontrata dal dipendente con la seguente:
Al Presidente dell'ordine degli Ingegneri - Caltanissetta
Dando seguito, a quanto da lei richiesto con la nota del 28 maggio scorso, sotto riportata per comodità,
preliminarmente è necessario chiarire quanto segue:
• lo scrivente le ha più volte e ripetutamente richiesto il motivo delle sue continue ed ingiustificate
richieste dei dati sensibili dei miei clienti.
• Che alle richieste da me effettuate non è pervenuta mai allo scrivente nessuna giustificazione ne
tanto meno chiarimento del motivo della richiesta.
• Che lo scrivente le ha dimostrato in vari momenti di volere essere collaborativo ma senza ottenere
nessun cenno da parte sua.
• Che vari sono stati gli incarichi che quest’ordine, da lei pro-tempore rappresentato, ha ostacolato con
la conseguente perdita economica.
• Che nessuna responsabilità può essere attribuita allo scrivente e tanto meno alla clientela per la
eventuale mancanza di comunicazione in quanto solo ora, finalmente, questa amministrazione ne
sta chiarendo i motivi. Tutto ciò premesso, di seguito e limitatamente a quanto da lei richiesto si comunica che:
• lo scrivente è in possesso di P.IVA;
• di non essere un iscritto ad INARCASSA;
• che gli incarichi attualmente svolti dallo scrivente ed autorizzati sia dal precedente Presidente (ing.
E. Marchese) sia da Ella nella qualità di attuale Presidente di questo Consiglio a far data dal
settembre 2013 sono appresso elencati e contenenti i dati "sensibili" richiesti:

omissis
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di verificare presso l’ufficio dell’Ordine, le autorizzazioni
effettivamente rilasciate con riferimento agli incarichi citati dal dipendente e di sottoporre
detta nota alla consulente fiscale dell’Ordine per un parere al fine di decidere
successivamente i provvedimenti eventualmente da adottare. Inoltre il Consiglio autorizza
il Presidente a chiedere nel merito un riscontro all’Agenzia delle entrate.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // "Il Cantiere Empedocle 2" il 12/06/2015(4CFP) // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue.
In data 12 giugno u.s. è stato organizzato un seminario formativo denominato
“Cantiere Empedocle 2” presso il cantiere in C.da Bigini a Caltanissetta.
La quota di partecipazione era di 20 euro.
Ai partecipanti sono stati riconosciuti 4 crediti formativi.
Detto evento formativo non ha comportato alcun onere economico per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
ratificare l'organizzazione e l'assegnazione dei relativi CFP.
Il Consiglio all'unanimità ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Assise regionale 2015 a Ragusa il 27/06 // discussione generale ed eventuale
delibera

Il Presidente informa i presenti che è stata confermata l’Assise della Consulta Regionale il
27 giugno p.v.. Detta Assise avrà luogo presso la “Biblioteca Comunale Giovanni Verga” di
Santa Croce Camerina (RG). Nell’occasione è previsto anche un convegno sul tema “Stato
di attuazione dei PAES in Sicilia” (titolo provvisorio) presso la chiesa di San Vincenzo
Ferreri a Ragusa Ibla.
Il Presidente chiede quindi ai consiglieri presenti di comunicare l’eventuale partecipazione
alla suddetta Assise al fine di consentire l’organizzazione della trasferta e della logistica.
Tutti i consiglieri presenti dichiarano la loro disponibilità a partecipare alla suddetta Assise
ad esclusione dei consiglieri Antonio Catalano e Paolo Contrafatto.
Il Consiglio all’unanimità delibera che a carico dell’Ordine sono le camere ad uso singola
per i seguenti giorni:
• presidente e delegato 25-26-27 giugno
• consiglieri 26-27 giugno
Nell’ottica di contenere i costi non è previsto rimborso chilometrico.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Adesione al progetto INDIRE proposto dall’Istituto Tecnico “Morselli”di Gela
(CL) // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente rappresenta che l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta ha aderito al bando,
scaduto pochi giorni addietro, relativo al progetto INDIRE denominato ''Memory Safe”
proposto dall’Istituto Tecnico “Morselli”di Gela (CL).
Il progetto mira a fornire la necessaria formazione nell'ambito della sicurezza agli alunni
equiparati a lavoratori ed ai lavoratori.
Circa i contenuti del progetto relaziona quanto segue:
L’art. 2 del T.U. 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, sia equiparato al lavoratore,
aggiungendo, rispetto al previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature
fornite di videoterminali, già inserite dal D.M. 29.09.1998 n. 382.
Oltre agli alunni la cui formazione obbligatoria è imposta dal TU, tutta la popolazione
scolastica, di qualunque ordine e grado, dovrebbe essere informata sui rischi
connessi al mondo del lavoro.
Un tale processo richiede, necessariamente, il coinvolgimento diretto di docenti,
RSPP, enti pubblici e, dove necessario, anche soggetti privati che, in funzione delle
loro caratteristiche aderenti i percorsi di studio delle singole istituzioni, possono
realizzare una correlazione diretta tra scuola e mondo del lavoro, specialmente in
coerenza con quelli che sono gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro in atto in
diverse istituzioni scolastiche nonché nella capofila del presente progetto.
Gli istituti scolastici secondari di secondo grado, per loro natura e per la presenza di
laboratori curriculari all'interno dei quali gli studenti sono equiparati a lavoratori,
rappresentano, con i loro studenti, il naturale bacino a cui i corsi obbligatori si
rivolgeranno.
L’adesione non comporta alcuna spesa per l’Ordine.
Il Consiglio, avendo preso conoscenza del progetto INDIRE denominato ''Memory Safe,
all’unanimità ne ratifica l’adesione dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Il Consiglio delibera altresì che il referente per il progetto sia il Consigliere Antonio
Catalano.

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

8.

Accordo di rete proposto dall’Istituto Tecnico “Morselli” di Gela (CL) //
discussione generale ed eventuale delibera

Il Presidente da lettura dell’accordo di rete denominato “SCUOLA SICURA” proposto
dall’Istituto Tecnico “Morselli” di Gela (CL) i cui punti essenziali sono i seguenti.
•

l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di
promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
•
a mente della stessa disposizione l’accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento
SI CONVIENE
Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le scuole e Istituzioni locali, parti sociali e
associazioni della provincia di Caltanissetta, allo scopo di:
1.
promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori, intesa come acquisizione
della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro, sulla
strada e in ambito domestico;
2.
aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il
D.Lgs.81/2008 e Decreto 388/03;
3.
stipulare una convenzione con soggetti del territorio (enti, istituzioni pubbliche e private,
associazioni ecc.) che condividono le finalità sopracitate,
Impegno delle Istituzioni scolastiche
Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a:
1.
definire e realizzare un progetto didattico sulle tematiche della sicurezza, inserito nel Piano
dell'Offerta Formativa d'istituto;
2.
mettere a disposizione delle altre parti della Rete, risorse umane, esperienze e materiale didattico
sulla sicurezza;
Istituto capofila
La scuola I . T. I . S. “E. Morselli” con sede in Via P i t a g o r a , s n – 9 3 0 1 2 G e l a ( C L ) , assume il
ruolo di scuola capofila e ha la gestione amministrativo contabile della Rete scolastica.
Organi della Rete
Sono organi della rete:
• il Comitato Tecnico Scientifico;
• il Presidente;
• il Coordinatore;
• i Gruppi di Lavoro;
• l’Assemblea.
Adesione alla Rete
La Rete è aperta alle scuole che ne facciano esplicita richiesta e assumano le necessarie deliberazioni dei
rispettivi organi di governo.
Altre Agenzie possono aderire successivamente alla Rete e si impegnano a :
•
individuare un proprio referente per il necessario collegamento con la Rete;
•
partecipare a progetti per la diffusione della sicurezza nell’ambito scolastico;
•
concorrere alla progettazione di azioni formative in materia di sicurezza, rivolte a docenti e
formatori;
•
organizzare e gestire dei corsi sulla sicurezza nell’ambito dell’attività formativa;
•
dare disponibilità allo scambio di materiale e di dispense didattiche sulla sicurezza con le
altre Agenzie della Rete.
L’accordo di rete non comporta alcuna spesa per l’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità delibera di aderire a detto accordo di rete denominato “SCUOLA
SICURA” proposto dall’Istituto Tecnico “Morselli” di Gela (CL), dando mandato al
Presidente di stipulare la relativa convenzione.

Il Consiglio delibera altresì che il referente per l’accordo di rete sia il Consigliere Antonio
Catalano.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,00.
Il Presidente Fabio Salvatore 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)

