VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(12/10/2015)
VERBALE N.24
________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 18,30 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,
Egidio Elio MARCHESE, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, Francesco
SAPORITO.
Sono assenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Orazio SAMPARISI, Leonardo TURTURICI.
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) Conto consuntivo anno 2014 // discussione ed eventuale delibera
5) Bilancio preventivo anno 2015 // discussione ed eventuale delibera
6) Organizzazione di un seminario formativo a Gela // “La calce materiale antico ed
innovativo” // il 08.10.2015 // 4CFP // discussione ed eventuale ratifica
7) Organizzazione del corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza //
discussione ed eventuale ratifica
8) Organizzazione di 2 seminari formativi a Caltanissetta e Gela // “Etica e
deontologia" // 5 CFP discussione ed eventuale delibera
9) Organizzazione di un seminario formativo da programmare entro Dicembre 2015 //
“Modelli di sviluppo Smart Cities” // discussione ed eventuale delibera
10) N.2 richieste di autorizzazione incarichi esterni da parte del Dipendente Valeriano
Pecoraro // ditte: omissis // discussione ed eventuale ratifica
11) N.1 richiesta di autorizzazione incarichi esterni da parte del Dipendente Valeriano
Pecoraro // ditta: omissis // discussione ed eventuale delibera
12) 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.
Il Consigliere Paolo Contrafatto comunica che sono sopraggiunti motivi imprevisti che lo
costringono a lasciare la seduta di consiglio. Pertanto, si scusa con i presenti e si
allontana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti e comunica quanto segue:
Prima Comunicazione
Con ITALTEL si è convenuto di testare un software in versione beta specifico per le dirette
streaming, senza nessun costo per l’Ordine. Dell’esito di questa sperimentazione sarà fatto
un consuntivo nel prossimo congresso nazionale CNI a Palermo.
Alle ore 18,50 sono presenti i consiglieri Cannizzaro e Turturici che partecipano alla seduta
di consiglio.
Il consigliere Marchese manifesta un malessere in merito alla decisione del Consiglio di
negargli la partecipazione, a carico dell’Ordine, al Congresso nazionale che si è svolto a
Venezia e considera ciò una mancanza di rispetto nei suoi confronti.
Il Presidente chiarisce che la decisione del Consiglio di non estendere a tutti i consiglieri la
partecipazione al Congresso non è da interpretarsi come una mancanza di rispetto perché
è stretta conseguenza delle limitate risorse economiche dell’Ordine.
I consiglieri Marchese e Saporito, dopo essersi accertati che nella seduta odierna non
saranno trattati i punti relativi all’approvazione del bilancio, per l’assenza del tesoriere
Contrafatto, alle ore 19,00 si allontanano.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
- CATANIA Claudio (cod. fisc. CTN CLD 72H26 D009B) alla Sez. A n°1346 sett: “a”
- VERNICCIO Mirko (cod. fisc. VRN MRK 86S14 D960Z) alla Sez. A n°1347 sett. “b”
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
- Catania Claudio n° B91, sez. B, per contemporanea iscrizione alla sez. A
- Bonelli Emanuele n°1093, sez. A
- Laudani Fichera Marc n°1220, sez. A
- Stefanini Giuseppe n°799, sez. A
- Butera Calogero n°111, sez. A
Il Consiglio all’unanimità concede i seguenti nulla osta per i trasferimenti:
- Giarrusso Francesco n°1311, sez. A: trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di
Torino
- Licalsi Luigi Alessandro n°896, sez. A: trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di
Palermo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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’ in corso l’esame della posizione degli iscritti morosi che nel precedente
quadriennio avevano concordato con il Consiglio una rateizzazione, al fine di
inoltrare al Consiglio di Disciplina coloro che non hanno sanato il debito con
l’Ordine.
Il Consiglio ne prende atto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Conto consuntivo anno 2014 // discussione ed eventuale delibera
Il presente punto non viene discusso per l’assenza del tesoriere Paolo Contrafatto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Bilancio preventivo anno 2015 // discussione ed eventuale delibera
Il presente punto non viene discusso per l’assenza del tesoriere Paolo Contrafatto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Organizzazione di un seminario formativo a Gela // “La calce materiale antico
ed innovativo” // il 08.10.2015 // 4CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 8 ottobre u.s. è stato organizzato un seminario formativo denominato “La
calce materiale antico ed innovativo” presso la Sala formazione COSIAM s.r.l., Via
Butera n. 242 - GELA.
La partecipazione è stata gratuita.
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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Organizzazione del corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza //
discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
E’ stato organizzato un corso di formazione per l'aggiornamento dei coordinatori per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori che ha avuto inizio in
data 7 ottobre 2015.
Il Corso si terrà a Caltanissetta, presso la sede dell’Ordine, ed è inoltre previsto il
collegamento streaming anche con la sede di Gela.
Il costo è stato stabilito in € 220; al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
frequenza valido per l'aggiornamento e saranno accreditati 40 CFP.
Detto evento formativo non comporterà alcun onere economico per l’Ordine.
I responsabili per della tenuta del registro delle firme sono i consiglieri di Gela.
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 2 seminari formativi a Caltanissetta e Gela // “Etica e
deontologia" // 5 CFP discussione ed eventuale delibera
Il Presidente informa i consiglieri che sono in fase di organizzazione due seminari formativi
nelle sedi di Caltanissetta e Gela denominati “Etica e deontologia” che prevedono
ciascuno una durata complessiva di 5 ore.
La partecipazione sarà gratuita. Non sono previsti costi a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
approva e, sulla base della bozza del relativo programma, assegna a ciascun evento
formativo 5 CFP. Gli eventi, potranno essere effettuati anche simultaneamente in
streaming.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Organizzazione di un seminario formativo da programmare entro Dicembre
2015 // “Modelli di sviluppo Smart Cities” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Nella preceduta seduta di Consiglio era stata approvata l’organizzazione di un
seminario formativo denominato “Modelli di sviluppo Smart Cities” da svolgersi nel
mese di settembre e che prevedeva l’assegnazione di 2 CFP senza alcun onere
economico per l’Ordine.
Per problemi organizzativi detto evento non si è potuto svolgere nel mese di
settembre come previsto e dovrà programmarsi entro il prossimo mese di Dicembre.
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di deliberare la modifica della programmazione
del suddetto evento.
Il Consiglio all’unanimità, approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. N.2 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
due incarichi e ne chiede al Consiglio la ratifica.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. N.1 richiesta di autorizzazione incarichi esterni da parte del Dipendente
Valeriano Pecoraro // ditta: omissis // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente informa il Consiglio che il dipendente Pecoraro, con PEC in data 11 ottobre
u.s., ha trasmesso all'Ordine la richiesta per l'autorizzazione del seguente incarico esterno
retribuito:

• omissis
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di rilasciare la relativa autorizzazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. 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)

