VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(02/04/2014)
VERBALE N.09
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di aprile, alle ore 17,35 si riunisce, presso i locali
di viale Trieste 281, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Fabio S. CORVO, Rosario CIGNA, Danilo NOTARSTEFANO, Nunzio CANNIZZARO, Paolo
CONTRAFATTO, Antonio CATALANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI,
Francesco SAPORITO, Egidio Elio MARCHESE.
Sono assenti i Consiglieri:
Orazio SAMPARISI.
L’ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)

Insediamento del Consiglio di Disciplina
Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Dipendente V. Pecoraro - accordo transattivo anno 2012 - richiesta ferie arretrate - ratifica
accoglimento
5) Dipendente V. Pecoraro - ordine di servizio del 20/03/2014 contestato e disatteso da parte
del dipendente - discussione ed eventuali provvedimenti
6) Dipendente V. Pecoraro - autorizzazione per incarico esterno - ratifica accoglimento
7) Dipendente V. Pecoraro - incarico Asseform - discussione e delibera circa le azioni
conseguenti
8) Rimborsi spese consiglieri ed attività istituzionali - discussione generale e delibera
9) Richiesta di terna da parte del Comune di Riesi per la Commissione di vigilanza Pubblici
Spettacoli - nomina terna
10) Dipendente V. Pecoraro richiesta di autorizzazione per incarichi esterni (Ufficio Giudice di
Pace e REAL GEL SRL) - eventuale autorizzazione
11) 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. Insediamento del Consiglio di Disciplina
Il Presidente comunica che con nota prot. n°1174 del 13/03/2014 il Presidente del Tribunale, Dott.
Claudio Dall’Acqua ha trasmesso il provvedimento di nomina dei componenti del Consiglio di
disciplina dell’Ordine di Caltanissetta.
In forza di tale provvedimento sono stati nominati i seguenti 11 componenti effettivi:
1. RAIMONDI MICHELE – PRESIDENTE
2. FRUTTIDORO SALVATORE – SEGRETARIO
3. LOFORTE VINCENZO
4. SCARANTINO COSTANTINO
5. MORSELLI GIUSEPPE
6. MARINO MAURIZIO
7. PILATO CATALDO
8. LA MANNA BIAGINO
9. LONGO GAETANO ALFIO
10. LOMBARDO ROCCO ORAZIO
11. BEVILACQUA ROBERTO SALVATORE
ed i seguenti 6 componenti supplenti:
1. SCHILLACI GIUSEPPE
2. LATONE SALVATORE
3. GIULIANA SERGIO PAOLO
4. TANDURELLA LUIGI VLADIMIRO
5. MISTRETTA MARIO
6. CARRUBBA ALESSANDRO
Il Presidente informa di avere convocato tutti i suddetti componenti per l’insediamento del
Consiglio di disciplina, che vengono pertanto invitati a partecipare alla seduta di Consiglio
relativamente al presente punto all’odg.
Risultano presenti i seguenti componenti:
• RAIMONDI MICHELE
• FRUTTIDORO SALVATORE
• LOFORTE VINCENZO
• MARINO MAURIZIO
• PILATO CATALDO
• LA MANNA BIAGINO
• LONGO GAETANO ALFIO
• LOMBARDO ROCCO ORAZIO
• BEVILACQUA ROBERTO SALVATORE
• SCHILLACI GIUSEPPE
• LATONE SALVATORE
• MISTRETTA MARIO
Il Presidente saluta i presenti e ricorda che ai sensi del DPR 7 agosto 2013 n°137 al Consiglio di
disciplina sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli
iscritti all’albo.
Dichiara dunque insediato il nuovo consiglio di disciplina dando la parola al presidente ing.
Raimondi ed augurando buon lavoro.
L’ing. Raimondi ricambia il saluto del Presidente e fa presente che i problemi di carattere
disciplinare sono aumentati negli ultimi anni e ciò ha indotto il legislatore a separare i compiti
amministrativi da quelli disciplinari. Ricorda la figura del compianto ex presidente Bennardo che ha
saputo sempre evitare a monte i provvedimenti di carattere disciplinare riuscendo ad instaurare tra
gli iscritti il necessario clima di armonia.

Come primo atto il Presidente Fabio Corvo propone di consegnare al Presidente del Consiglio di
disciplina la nota del 24-03-2014, prot. n° 97/62-14/GF, della Procura di Caltanissetta, al fine di
esperire eventuali azioni disciplinari di cui all’art. 46 del R.D. 2537/1925 a carico dell’ing. Di
Vincenzo Pietro.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.
Il Presidente invita altresì il Consiglio di disciplina ad adottare le necessarie azioni disciplinari nei
confronti degli iscritti morosi sia per equità nei confronti di chi puntualmente paga la quota
associativa, sia per consentire all’Ordine di onorare il debito nei confronti del CNI.
I componenti del Consiglio di disciplina si allontanano per riunirsi in altra stanza ed il Presidente
passa alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che il CNI sta procedendo ad una rivisitazione della piattaforma della
formazione atteso che nei primi mesi di gestione sono state riscontrate delle anomalie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marchese e Saporito, già motivata in
precedenza, delibera le seguenti iscrizioni:
-

Di Rosa Carlo (cod. fisc. DRS CRL 86B22 D960Q) alla Sez. A n°1309 sett. “b” ;
Panzica Michele (cod. fisc. PNZ MHL 82S22 B429W) alla sez A n°1310 sett. “a”;
Giarrusso Francesco (cod. fisc. GRR FNC 85T10 B429K) alla Sez. A n°1311 sett. “a”,
Giudice Luigi (cod. fisc. GDC LGU 85T08 D960B) alla Sez B n°B127 sett. “a”;
Guida Giuseppe (cod. fisc. GDU GPP 83D02 D960T) alla Sez. B n°B128 sett. “b”.

Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marchese e Saporito, già motivata in
precedenza, delibera le seguenti cancellazioni:
-

Panzica Michele n° B40 richiesta di cancellazione dalla sez. B per contemporanea iscrizione
alla sez. A;
Iannì Riccardo n°638 cancellazione su richiesta;
Siragusa Giuseppe n°686 cancellazione su richiesta;
Tignino Silvestro n°1283 cancellazione su richiesta;
Venturelli Marcella n°1216 cancellazione su richiesta.

Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marchese e Saporito, già motivata in
precedenza, prende atto dei seguenti trasferimenti:
-

Aliotta Emanuela n°1048 trasferita all’Ordine di Bologna il 19 marzo 2014;
Vara Govanni n°1114 trasferito all’Ordine di Roma il 3/3/2014.

Il Consiglio a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Marchese e Saporito, già motivata in
precedenza, concede il nulla osta per ilseguente trasferimento:
-

ing. Portelli Crocifisso n°B18 richiesta di trasferimento all’Ordine di Novara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Dipendente V. Pecoraro - accordo transattivo anno 2012 - richiesta ferie
arretrate - ratifica accoglimento
OMISSIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Dipendente V. Pecoraro - ordine di servizio del 20/03/2014 contestato e
disatteso da parte del dipendente - discussione ed eventuali provvedimenti
OMISSIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Dipendente V. Pecoraro - autorizzazione per incarico esterno - ratifica
accoglimento
Il Presidente comunica che con PEC del 20 marzo 2014 ha autorizzato al dipendente Pecoraro
l’incarico esterno retribuito relativamente al bando indetto dal Comune di Riesi per la redazione
della D.I.R.I. inerenti gli impianti elettrici di messa a terra degli edifici comunali.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il suddetto provvedimento autorizzativo.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il provvedimento del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dipendente V. Pecoraro - incarico Asseform - discussione e delibera circa le
azioni conseguenti
OMISSIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rimborsi spese consiglieri ed attività istituzionali - discussione generale e
delibera
Il Presidente chiede al Consiglio di discutere circa l’adozione di un regolamento relativo ai rimborsi
spese dei consiglieri per attività istituzionali.
Il Consiglio all’unanimità incarica i consiglieri Notarstefano, Polizzi e Contraffatto.per la stesura del
suddetto regolamento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Richiesta di terna da parte del Comune di Riesi per la Commissione di
vigilanza Pubblici Spettacoli - nomina terna
Il Presidente comunica che il Comune di Riesi con nota prot. 4797 del 31 marzo 2014, dovendo
procedere alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza in materia di pubblici spettacoli,
ha chiesto all’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta una terna di nominativi esperti in elettrotecnica
in base al curriculum e/o anzianità anagrafica o di iscrizione all’Ordine Professionale.

Il Consiglio all’unanimità designa la seguente terna:
• Giannone Pietro, n°949 della sezione A
• Saccomando Liborio, n° 1286 della sezione A
• Savatta Francesco, n° 1198 della sezione A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Dipendente V. Pecoraro richiesta di autorizzazione per incarichi esterni
(Ufficio Giudice di Pace e REAL GEL SRL) - eventuale autorizzazione
Il Presidente comunica che con PEC in data 31 marzo e 1 aprile il dipendente Pecoraro ha fatto
esplicita richiesta per essere autorizzato per l’espletamento dei seguenti incarichi esterni retribuiti:
• R.S.P.P. per conto dell’ente privato denominato REAL GEL SRL per la durata di anni uno;
• R.S.P.P. per conto dell’Ufficio del Giudice di Pace della provincia di Caltanissetta per la
durata di anni tre.
Il Presidente chiede al Consiglio di discutere sulla relativa autorizzazione.
Il Consiglio all’unanimità delibera di autorizzare l’espletamento dei suddetti due incarichi e nel
contempo da mandato al Presidente di chiedere al dipendente l’elenco dettagliato di tutte le attività
professionali in corso di svolgimento da parte dello stesso con indicazione della data di inizio e della
presumibile data di ultimazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,35.
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

