VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(30/07/2015)
VERBALE N.23
________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 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, Paolo CONTRAFATTO, Antonio CATALANO,
Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Orazio SAMPARISI, 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) Partecipazione al Congresso Nazionale Ordini Ingegneri a Venezia dal 30 Settembre
al 2 Ottobre // discussione ed eventuale delibera
5) Richiesta da parte del Comune di Niscemi // Commissione Tecnica di Vigilanza per i
Locali di pubblico spettacolo // discussione ed eventuale delibera e/o ratifica
6) Richiesta di una terna di professionisti da parte della Prefettura di Caltanissetta per
l’istituzione della Commissione Censuaria locale // discussione e delibera
7) Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // “Vantaggi fiscali, finanziari
e patrimoniali nella ristrutturazione edilizia" il 03/07/2015 // discussione ed eventuale
ratifica
8) Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // “Progettare e realizzare
coperture a falda energicamente efficienti, durevoli, garantite" il 23/07/2015 //
discussione ed eventuale ratifica
9) Organizzazione di un seminario formativo da programmare per Settembre 2015 //
“Modelli di sviluppo Smart Cities” // discussione ed eventuale delibera
10) N.3 richieste di autorizzazione incarichi esterni da parte del Dipendente Valeriano
Pecoraro // omissis // discussione ed eventuale ratifica
11) Richiesta da parte del Dipendente V. Pecoraro di una generica autorizzazione per
l’attività professionale // discussione ed eventuale delibera/ratifica
12) Richiesta di autorizzazione incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano
Pecoraro // omissis // discussione ed eventuale delibera
13) 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
Il primo luglio 2015 il dipendente Pecoraro ha fatto una richiesta di accesso agli atti di
quest’Ordine chiedendo quanto segue:
omissis.

Il Presidente con PEC del 28 luglio ha risposto:
Egregio Valeriano Pecoraro,
preliminarmente le chiarisco che ad oggi nessuna richiesta e’ stata avanzata da Questo Ordine
all’Agenzia delle Entrate.
La sua istanza verrà esista nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
Tale nota però contiene elementi discussi esclusivamente in Consiglio e che fanno parte di un
procedimento ancora in essere. Invero di tali fatti e circostanze sono a conoscenza solo ed
esclusivamente i Consiglieri dell’Ordine, sia presenti, sia assenti, dal momento che il verbale viene
inviato via PEC dal Segretario.
La circostanza che procedimenti ancora in essere vengano divulgati al di fuori del Consiglio è un
fatto assolutamente grave ed inquietante.
Per quanto sopra con la presente le chiedo di comunicare come e da chi ha appreso tali
informazioni.
Il Presidente
Fabio Salvatore Corvo

Il Presidente, informando il Consiglio di tale scambio di PEC, vuole comunicare ed
evidenziare lo stato di inquietudine che scaturisce dalla grave violazione delle basilari
norme sulla privacy che non vengono rispettate da qualche consigliere. Nello specifico il
Presidente comunica di avere sentito telefonicamente il consigliere Cannizzaro che ha
negato ogni impropria divulgazione di notizie relative ai verbali 21 e 22. Anche i consiglieri
presenti dichiarano di non avere divulgato notizie inerenti i verbali 21 e 22. Ad oggi il
dipendente Pecoraro non ha dato alcuna risposta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità prende atto dei seguenti trasferimenti
-

AVERNA Michele S., n° B29 trasferito all’Ordine di Roma il 22 /6/2015;
COCCIADIFERRO Gianluca S, n° 1105, trasferito all’Ordine di Roma il 22/6/2015
MAIRA Federica,, n° 996, trasferita all’Ordine di Palermo il 16/06/2015
LACAGNINA Vania, n° 693, trasferita all’Ordine di Catania il 15/06/2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 o raccomandata, ai
seguenti colleghi morosi dando un termine di trenta giorni per il riscontro:
• omissis
Al sollecito di pagamento ha dato riscontro soltanto omissis che ha già versato un acconto
e chiesto una rateizzazione dell’importo restante.

Pertanto il Presidente propone di deferire al Consiglio di Disciplina, per gli eventuali
conseguenti provvedimenti disciplinari, i colleghi morosi che non hanno dato riscontro al
sollecito di pagamento e di accettare la proposta di rateizzazione dell’iscritto omissis.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Partecipazione al Congresso Nazionale Ordini Ingegneri a Venezia dal 30
Settembre al 2 Ottobre // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente relaziona quanto segue:
Il 60° Congresso Nazionale degli Ingegneri si svolgerà a Venezia nei giorni 30
settembre, 1 ottobre, 2 ottobre.
Al fine di valutare l’aspetto economico della partecipazione dei consiglieri al
suddetto congresso è opportuno che il tesoriere Paolo Contrafatto esprima il suo
parere.
Il tesoriere Paolo Contrafatto relaziona sulla situazione economica generale dell’Ordine,
evidenziando che in atto persistono i problemi di liquidità degli anni pregressi, anche se un
miglioramento è prevedibile nel medio termine con l’applicazione del nuovo regolamento
sulle quote associative. Pertanto, propone di limitare la spesa della trasferta a soli quattro
consiglieri, pari alla quota di diritto, in linea con quanto fatto dalla maggioranza degli altri
Ordini.
Nell’ottica di quanto esposto dal tesoriere, il Presidente propone la partecipazione di soli
quattro consiglieri includendo le sole figure istituzionali: presidente, segretario, tesoriere e
rappresentante sezione B, con il consigliere Turturici come eventuale sostituto.
Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al congresso dei seguenti consiglieri in
considerazione del loro ruolo istituzionale:
· Fabio Corvo, presidente
· Rosario Cigna, segretario
· Paolo Contrafatto, tesoriere
· Alessandro Polizzi, rappresentante della sezione B
· Leonardo Turturici, eventuale sostituto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Richiesta da parte del Comune di Niscemi // Commissione Tecnica di Vigilanza
per i Locali di pubblico spettacolo // discussione ed eventuale delibera e/o
ratifica
Il Presidente relaziona che:
Il Comune di Niscemi con nota pervenuta in data 26 giugno u.s., ha chiesto
all’Ordine di segnalare un iscritto per l’incarico di componente della Commissione
Tecnica di Vigilanza per i Locali di pubblico spettacolo, in sostituzione dell’ing. Ania
Dario.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere sulla scelta del suddetto
componente.
Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità, designa il seguente iscritto per
l’incarico di componente della Commissione Tecnica di Vigilanza per i Locali di pubblico
spettacolo del comune di Niscemi:
• Ing. Angarella Franco, n°222 dell’albo professionale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Richiesta di una terna di professionisti da parte della Prefettura di Caltanissetta
per l’istituzione della Commissione Censuaria locale // discussione e delibera

Il Presidente relaziona che:
La Prefettura di Caltanissetta con nota del 14 luglio u.s., ha chiesto all’Ordine di
segnalare una terna di iscritti, specializzati nelle materie previste dall’art.3, comma 3
del D.Lgs n°198/2014, all’interno della quale selezionare i componenti della
Commissione Censuaria locale, ed una ulteriore terna entro cui designare quelli
supplenti.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere sulla scelta dei suddetti componenti
e supplenti.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità decide di segnalare tutti gli iscritti che si
sono dichiarati disponibili e che risultano in regola con il pagamento delle quote
associative.
Poiché tale il numero di disponibilità è quattro e poiché per le due terne da segnalare
occorrono sei nominativi, il Consiglio decide di aggiungere due consiglieri alle suddette
disponibilità.
Pertanto il Consiglio, all’unanimità, segnala la seguente terna per individuare il
componente della Commissione Censuaria locale:
• Ing. BONSIGNORE Salvatore, n°473 dell’albo professionale.
• Ing. TUMMINELLI Gianluca, n°886 dell’albo professionale.
• Ing. TURTURICI Leonardo, n°931 dell’albo professionale.
E inoltre il Consiglio segnala, sempre all’unanimità, la seguente terna per individuare il
supplente della Commissione Censuaria locale.
• Ing. CATALANO Antonio, n°876 dell’albo professionale.
• Ing. MAURO Dario, n°1022 dell’albo professionale.
• Ing. TUZZOLINO Gaetano, n°872 dell’albo professionale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // “Vantaggi fiscali,
finanziari e patrimoniali nella ristrutturazione edilizia" il 03/07/2015 //
discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 3 luglio u.s. è stato organizzato un seminario formativo denominato
“Vantaggi fiscali, finanziari e patrimoniali nella ristrutturazione edilizia" presso
il Centro Culturale Michele Abbate a Caltanissetta.
La partecipazione è stata gratuita.
Ai partecipanti sono stati riconosciuti 2 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // “Progettare e
realizzare coperture a falda energicamente efficienti, durevoli, garantite" il
23/07/2015 // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:

In data 3 luglio u.s. è stato organizzato un seminario formativo denominato
“Progettare e realizzare coperture a falda energicamente efficienti, durevoli,
garantite" presso l’auditorium del Consorzio Asi di Caltanissetta sito in via G.
Peralta.
La partecipazione è stata gratuita.
Ai partecipanti sono stati riconosciuti 3 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Organizzazione di un seminario formativo da programmare per Settembre 2015
// “Modelli di sviluppo Smart Cities” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente informa i consiglieri che è stato organizzano un seminario formativo
denominato “Modelli di sviluppo Smart Cities” che si svolgerà nel prossimo mese di
settembre. Detto evento formativo non comporterà alcun onere economico per l’Ordine.
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di deliberarne l’approvazione ed i CFP da
assegnare.
Il Consiglio all’unanimità, approva l’organizzazione del suddetto seminario e, sulla base del
programma e dei curriculum dei relatori, assegna 2 CFP..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. N.3 richieste di autorizzazione incarichi esterni da parte del Dipendente
Valeriano Pecoraro // ditte: omissis // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente relaziona che il dipendente Pecoraro ha trasmesso all'Ordine le richieste per
l'autorizzazione allo svolgimento dei seguenti incarichi esterni retribuiti:
omissis
Il Presidente comunica al Consiglio di avere già rilasciato l’autorizzazione per i suddetti tre
incarichi e ne chiede al Consiglio la ratifica.
Per l’incarico omissis si sottolinea che l’incarico è
Potrà svolgere le attività professionali per le quali è abilitato (sez B settore b)
Il Consiglio all’unanimità ratifica e precisa che l’incarico con committenza ditta omissis
deve limitarsi alle sole attività professionali per le quali il dipendente Pecoraro è abilitato
(sez B settore b).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Richiesta da parte del Dipendente V. Pecoraro di una generica autorizzazione
per l’attività professionale // discussione ed eventuale delibera/ratifica
Il Presidente relaziona che:
Con PEC in data 15 luglio u.s. il dipendente Pecoraro ha chiesto il rilascio di una
autorizzazione generica ed unica per lo svolgimento dell’attività professionale.
Detta richiesta di autorizzazione unica preventiva non è stata accolta perché priva di
fondamento giuridico.

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il rifiuto al rilascio di
un’autorizzazione unica preventiva per lo svolgimento dell’attività professionale.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Richiesta di autorizzazione incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano
Pecoraro // ditta: omissis // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente relaziona che il dipendente Pecoraro ha trasmesso all'Ordine la richiesta per
l'autorizzazione allo svolgimento del seguente incarico esterno retribuito:
omissis
Il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare sull’eventuale autorizzazione.
Il Consiglio all’unanimità delibera di autorizzare la suddetta prestazione professionale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 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)

