VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(26/04/2016)
VERBALE N.30
________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 17,30 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, Nunzio CANNIZZARO, Paolo CONTRAFATTO,
Antonio CATALANO, Alessandro POLIZZI.
Sono assenti i Consiglieri:
Egidio Elio MARCHESE, Danilo NOTARSTEFANO, Orazio SAMPARISI, Francesco
SAPORITO. Leonardo TURTURICI.
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Albo dei fornitori di beni e servizi // esame e valutazione delle domande pervenute // discussione ed
eventuale delibera
4) Evento formativo “Impermeabilizzazione strutturale e protezione del cls " // 4 CFP // Caltanissetta
// discussione ed eventuale ratifica
5) Evento formativo “Territorio ed Imprenditorialità" // 2 CFP // Caltanissetta // discussione ed eventuale
ratifica
6) Giornata di Studio "La Sicurezza Stradale” // 3CFP// Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera
7) Organizzazione di n.5 corsi/seminari “Corsi e seminari di aggiornamento in materia di Prevenzione
Incendi, finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell’Interno, di cui all’art. 7 del DM 5 agosto 2011” // discussione ed eventuale ratifica
8) Organizzazione corso di specializzazione con CEI // il rifasamento // 8CFP // discussione ed eventuale
ratifica
9) Organizzazione seminario/convegno in collaborazione con il Comune di Mussomeli // discussione ed
eventuale delibera
10) Concorso #scintilleOrdini2016 // partecipazione da parte dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera
11) N.1 richiesta di autorizzazione da parte del Dipendente V. Pecoraro per consulenza/RSPP // Ditta
omissis // importo presunto 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Comunicazioni del Presidente
Nulla viene comunicato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
•
•
•
•
•
•

MILITELLO Giuseppe (cod.fisc. MLT GPP 85T16 F830T ) alla Sez. A n°1357 sett. “a”
MILITELLO Calogero (cod. fisc. MLT CGR 85T16 F830D ) alla sez n°1358 sett. “a”
CALI’ Luigi (cod.fisc. CLA LGU 73D06 H792N ) alla Sez. A n°1359 sett. “a”
BELLANCA Giovanni (cod.fisc. BLL GNN 89P10 H792V) alla Sez. A n°1360 sett. “a”
CAVARRETTA Cinzia (cod. fisc. CVR CNZ87P50 F830O) alla Sez. A n°1361 sett. “a”
RIGGI Luca ( cod. fisc. RGG LCU 92B09 B429M ) alla Sez. B n° B143 sett. “b”

Il Consiglio all’unanimità prende atto dei seguenti trasferimenti:
•
•
•
•

Selvaggio Giovanni iscritto all’Ordine di Milano in data 16 marzo 2016
Di Fede Giuseppe iscritto all’Ordine di Crotone in data 17 marzo 2016
Macchiarella Giancarlo iscritto all’Ordine di Bologna in data 21 marzo 2016
Milazzo Joseph iscritto all’Ordine di Trento in data 21 marzo 2016

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione a condizione che venga
preventivamente saldato ogni debito nei confronti dell’Ordine:
•

Di Martino Sebastiano Sez. A n° 240 cancellazione su richiesta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Albo dei fornitori di beni e servizi // esame e valutazione delle domande
pervenute // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica che, con riferimento all’albo dei fornitori di beni e servizi istituito
nella seduta del 25.01.2016, sono pervenute istanze da parte delle seguenti ditte:
• SERVIZI DI PULIZIA DI FALCI ANGELO – P. IVA 01479700856
• NET WIFI – P. IVA 01860210853
• IN.FOR.MA.GELA DI ROBERTO BEVILACQUA – P. IVA 01448720852
• ARENA GIUSEPPE - P. IVA 01217660867
• VALERIO VIAGGI DI LOMBARDO NUNZIO VALERIO – P. IVA 01798780852
• CO.SE.MA. COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI A R.L. - P. IVA 01221990854
• T.E.S. TECNO EDIL SERVICE SRL - P. IVA 01866370859
• BARTOLOZZI ENRICO ANTONIO CARTOLERIA - P. IVA 00134210855
• GUARNERI SRL – SAN CATALDO - P. IVA 01930510852
Il Consiglio inizia l’esame delle pratiche pervenute e, considerata la voluminosità del
carteggio, delibera di rinviare la valutazione dell’ammissibilità delle stesse alla prossima
seduta di Consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Evento formativo “Impermeabilizzazione strutturale e protezione del cls" // 4
CFP // Caltanissetta // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
L’Ordine, in collaborazione con la N.T.A. Nuove Tecnologie Ambientali s.r.l., ha
organizzato un seminario formativo sul tema “L’impermeabilizzazione strutturale e
protezione del cls per cristallizzazione”, che si è svolto venerdì 22 aprile u.s. dalle
ore 15.00 alle ore 20.00, presso la sala di formazione “Franco Bennardo”
dell’Ordine.
La partecipazione è stata gratuita.
Detto evento non ha comportato alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e ratificare.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, riconosce ai partecipanti 4 crediti formativi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Evento formativo “Territorio ed Imprenditorialità" // 2 CFP // Caltanissetta
// discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
L’Ordine, in collaborazione con il Consorzio Universitario di Caltanissetta ed i
principali attori del sistema imprenditoriale del centro Sicilia, ha organizzato l’evento
formativo "Employer’s Day - Territorio e Imprenditorialità”.
Questo incontro ha avuto l’obiettivo di creare un rapporto di fiducia e di scambio tra i
datori di lavoro e gli operatori impegnati nei servizi per le Imprese, un rapporto che
sia funzionale da un lato all’avvio di partenariati stabili che valorizzino il punto di
vista dei datori di lavoro, soprattutto delle PMI, e i loro fabbisogni professionali,
dall’altro che faciliti le opportunità di contatto con le persone in cerca di occupazione
e favorisca l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro.
L’evento si è svolto giorno 07.04.2016, dalle 09:00 alle 13:00, presso il Consorzio
Universitario in Corso Vittorio Emanuele II, 92 a Caltanissetta.
La partecipazione è stata gratuita.
Detto evento non ha avuto alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e ratificare.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, decide di riconoscere ai partecipanti 2
crediti formativi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Giornata di Studio "La Sicurezza Stradale” // 3CFP// Caltanissetta // discussione
ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:

Nelle date 27 e 28 maggio p.v. è previsto un evento formativo a Caltanissetta,
presso sede da stabilire, denominato “La Sicurezza Stradale Adeguamento di
Strade Esistenti e Tecniche di Prevenzione del Rischio di Incidente”, in
collaborazione con la Facoltà di Ingegneria e Architettura – Università degli Studi di
Enna “Kore”.
La partecipazione sarà gratuita.
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, decide di riconoscere ai partecipanti 3
crediti formativi per ciascuna data.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Organizzazione di n.5 corsi/seminari “Corsi e seminari di aggiornamento in
materia di Prevenzione Incendi, finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del DM 5
agosto 2011” // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Dal 5.5.2016 al 10.6.2016, a Caltanissetta, presso la sala di formazione “Franco
Bennardo” dell’Ordine, sono previsti “Corsi e seminari di aggiornamento in materia
di Prevenzione Incendi, finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del DM 5 agosto 2011”.
Ai partecipanti saranno riconosciuto i Crediti Formativi Professionali secondo quanto
stabilito dal vigente regolamento del C.N.I..
Nello specifico i corsi previsti sono i seguenti:
• Corso di aggiornamento dal titolo “Prevenzione incendi: obiettivi e legislazione” in
programma dal 5.5.2016 al 13.5.2016 della durata di 12 ore
(costo € 90,00 - 1^ rata da versare all’atto dell’iscrizione € 50,00)
• Seminario di aggiornamento dal titolo “La resistenza al fuoco delle strutture” in
programma il 20.5.2016 della durata di 4 ore
(costo € 30,00 da versare interamente all’atto dell’iscrizione)
• Corso di aggiornamento dal titolo “Regole tecniche di prevenzione incendi” in
programma dal 24.5.2016 al 31.5.2016 della durata di 12 ore
(costo € 90,00 - 1^ rata da versare all’atto dell’iscrizione € 50,00)
• Seminario di aggiornamento dal titolo “Misure compensative, valutazione dei rischi e
deroghe” in programma il 3.6.2016 della durata di 4 ore
(costo € 30,00 da versare interamente all’atto dell’iscrizione)
• Corso di aggiornamento dal titolo “Prevenzione incendi: direttive” in programma dal
7.6.2016 al 10.6.2016 della durata di 8 ore
(costo € 60,00 - 1^ rata da versare all’atto dell’iscrizione € 30,00)
L’iscrizione a tutti gli eventi formativi comporta una quota di partecipazione scontata
di € 250,00 con un versamento della prima rata di € 150,00..
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.

Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario formativo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Organizzazione corso di specializzazione con CEI // il rifasamento // 8 CFP
// discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto propone quanto segue:
In data 14 maggio p.v. è previsto un corso di specializzazione a Caltanissetta,
presso la sala di formazione “Franco Bennardo” dell’Ordine, denominato
“Rifasamento degli impianti elettrici, in particolare degli utenti che autoconsumano
l’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico”.
La partecipazione sarà gratuita.
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, decide di riconoscere ai partecipanti 8
crediti formativi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Organizzazione seminario/convegno in collaborazione con il Comune di
Mussomeli // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto espone quanto segue:
Nei giorni 28-29-30 aprile p.v. è previsto, presso Palazzo Sgadari di Mussomeli, un
seminario organizzato in collaborazione con il Comune di Mussomeli, denominato
“VISIONI DI CITTÀ TRA IDENTITÀ E FUTURO”, relativo al recupero e alla
valorizzazione del centro storico di Mussomeli.
La partecipazione sarà gratuita.
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, decide di riconoscere ai partecipanti 4
crediti formativi per ciascuna data e nomina l’ing. Salvatore Callari responsabile per la
tenuta del registro delle presenze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Concorso #scintilleOrdini2016 // partecipazione da parte dell’Ordine
// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Il progetto SCINTILLE, è un’iniziativa del CNI che ha la finalità di mettere in rete le
eccellenze e le migliori idee dei territori.

In questo senso, al fine di condividere progetti realizzati dagli ordini territoriali, il CNI
ha istituito la sezione “interna” del premio, #scintilleordini, dedicata alle azioni di
eccellenza realizzate all’interno del mondo ordinistico.
Gli Ordini territoriali potranno partecipare presentando il racconto di attività ed azioni
innovative realizzate per migliorare i servizi agli iscritti, promuovere la diffusione
dell’importanza “sociale” dell’ingegnere, favorire il progresso materiale e dare
impulso alla ricerca scientifica e tecnologica e alla cultura.
Le proposte dovranno pervenire, alla mail segreteria@cni-online.it entro il
16/05/2016.
La giuria selezionerà fino a 5 migliori idee.
I finalisti saranno resi noti entro la fine del mese di maggio mediante pubblicazione
sul sito del Consiglio Nazionale.
Le idee selezionate saranno invitate a partecipare al Congresso dell’Ingegneria
Italiana al Teatro Massimo di Palermo (l’organizzazione coprirà le spese di trasferta
per un rappresentante di ciascun progetto selezionato per la partecipazione ad una
giornata del congresso).
Le idee selezionate saranno altresì illustrate al Congresso dell’ingegneria italiana
all’interno dello spazio del Centro Studi del Consiglio Nazionale, e saranno premiate
nel corso dell’evento Scintille.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare l’eventuale adesione al
Concorso #scintilleOrdini2016.
Il Collega Polizzi, che unitamente al collega ing. Andrea Polizzi ha sviluppato l’iniziativa sin
dalle origini, propone di richiedere il supporto dello Studio Professionale Joy4Com che ha
curato sia il nuovo sito internet sia l’implementazione del sistema QRCode.
Il Consiglio all’unanimità delibera di partecipare al Concorso #scintilleOrdini2016 con il
supporto esterno dello studio Joy4Com al quale verrà riconosciuto il solo rimborso delle
spese entro il limite di euro 300.
Il Consiglio delibera di partecipare proponendo quale innovazione l’impiego del QRCode,
per come attualmente viene fatto con i neo iscritti mediante la consegna di tesserini,
l’iniziativa verrà denominata “slancio all’Ordine”.
Il Consiglio delibera altresì di richiedere il patrocinio dell’iniziativa alla Consulta Regionale
e/o la partecipazione in partnership.
Alle 18,40 è presente il consigliere Turturici e partecipa alla seduta di Consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. N.1 richiesta di autorizzazione da parte del Dipendente V. Pecoraro
per consulenza/RSPP // Ditta omissis // importo presunto omissis // discussione
ed eventuale delibera;
Il Presidente sul presente punto espone quanto segue:
In data 5 aprile u.s. il dipendente Pecoraro, ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165. ha
chiesto l’autorizzazione per il seguente incarico esterno retribuito:
•
Incarico RSPP – Ditta omissis - Importo presunto di circa omissis

Il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare evidenziando che, nonostante i
solleciti, il dipendente Pecoraro, in merito agli adempimenti di cui al D.lgs. 30/03/2001 n.
165, non ha a tutt’oggi riscontrato le PEC dell’8 febbraio u.s. e del 22 aprile u.s.
Il Consiglio all’unanimità delibera di autorizzare il suddetto incarico a condizione che il
dipendente Pecoraro entro 15 gg dalla comunicazione della presente decisione dia
riscontro alle seguenti PEC del Presidente:
•
PEC in data 8 febbraio 2016 con cui si chiedeva di perfezionare la
comunicazione degli emolumenti ricevuti nel 2015 (ai sensi comma 11
dell’art.53 del d.lgs n.165/2001 e smi) indicando la data in cui è stato ricevuto
ogni singolo pagamento e gli estremi delle varie autorizzazioni
•
PEC del 22 aprile 2016 con cui si chiedeva di trasmettere copia
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libera professionale svolta per
la ditta omissis ricevuta dall’Ordine o gli estremi della stessa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 18,55 la seduta ha termine.

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)

