VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(24/11/2015)
VERBALE N.26
________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 14,30 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, Nunzio CANNIZZARO, Rosario CIGNA, Paolo CONTRAFATTO,
Antonio CATALANO, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI.
Sono assenti i Consiglieri:
Egidio Elio MARCHESE, Orazio SAMPARISI, Francesco SAPORITO, Leonardo
TURTURICI.
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3) Riconoscimento
dell’esonero
dall’obbligo
di
aggiornamento
della
competenza professionale ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, agli iscritti che ne
hanno fatto richiesta
4) Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame
delle singole posizioni e delibera
5) Organizzazione conviviale Natale 2015 // discussione ed eventuale delibera
6) Sentenza n. 490/2015/PAR della Corte dei Conti sezione Regionale Toscana //
esame della sentenza ed eventuale delibera per le conseguenti azioni
7) Richiesta di Patrocinio non oneroso per l’8^ edizione del Salone Nazionale
PROGETTO COMFORT 2016 // ditta A2 Comunications // discussione ed eventuale
delibera
8) Coworking presso l’Ordine // individuazione del o dei referenti del progetto //
discussione ed eventuale delibera
9) Organizzazione seminario
illole ecnic e di ualit
rofessionale” // 4 CF //
discussione ed eventuale delibera/ratifica
10) Organizzazione seminario “ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e la
biodiversit ” // 3CF // discussione ed eventuale delibera/ratifica
11) Codice di Comportamento del Dipendente dell’Ordine // discussione ed eventuale
delibera
12) Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrit
(P. T.V C. T.I.) e Linee Guida CNI // discussione ed eventuale delibera
13) N.1 richiesta di autorizzazione generica per incarichi esterni da parte del
Dipendente Valeriano Pecoraro // organizzazione, gestione e direzione corsi di
aggiornamento // discussione ed eventuale delibera
14) Richiesta da parte del Rotary Club di Caltanissetta del gratuito patrocinio per
il convegno “ Geologia del sottosuolo di Caltanissetta e Risc i geologici” //
discussione ed eventuale delibera
15) 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 sollecita la trasmissione dei curricula e della dichiarazione anac, come da pec
già inviata in data 14 novembre 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
- Tumminaro Salvatore, n° 841 dell’albo, su richiesta;
- Faraci Donatella, n° 640 dell’albo, su richiesta;
- Camagna Giacomo, n° 1231 dell’albo, per decesso.
Il Consiglio all’unanimità prende atto dei seguenti trasferimenti:
- !Licalsi Luigi Alessandro, n°896 dell’albo, trasferito all’Ordine degli Ingegneri di Palermo
il 27/10/2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Riconoscimento
dell’esonero
dall’obbligo
di
aggiornamento
della
competenza professionale ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, agli iscritti
che ne hanno fatto richiesta
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere Notarstefano a relazionare nella qualità
di responsabile della formazione.
Il consigliere Notarstefano fa presente che ai sensi dell’art. 11 del vigente
REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
del C.N.I., pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del
15.7.2013, possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda
dell’iscritto, i seguenti casi:
 maternità o paternità, per un anno;
 servizio militare volontario e servizio civile;
 grave malattia o infortunio;
 altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di
forza maggiore.
Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero
di CFP da dedurre al termine dell'anno solare.
Il consigliere Notarstefano fa altresì presente che con le Linee di Indirizzo 2 del
Regolamento, è stato precisato che “Nel caso in cui il professionista si trovi all’estero, per
motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore ai 6 mesi, può richiedere di essere
esonerato dall’obbligo formativo. In questo caso sarà cura del professionista presentare al
proprio Ordine di appartenenza una richiesta nella quale, con l’istituto
dell’autodichiarazione, chiede di essere esonerato per i motivi di cui sopra.
L’esonero, qualora concesso, corrisponde a una riduzione del numero di crediti formativi
da dedurre al termine dell’anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di permanenza

stabile all’estero. Tale esonero può essere concesso per massimo 12 mesi consecutivi e
per una sola volta.
Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederà a
riconoscere l’esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto che all’Anagrafe
nazionale dei crediti, istituita presso il CNI”.
Ciò rappresentato, il consigliere Notarstefano sottopone al Consiglio la valutazione del
riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, ai seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita
richiesta:
omissis
Il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere la suddetta richiesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta, in attesa del riscontro alle PEC di
sollecito già trasmesse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Organizzazione conviviale Natale 2015 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone al Consiglio l'organizzazione di una cena conviviale in occasione
delle festività natalizie sulla scia del successo riscontrato con le precedenti cene svoltesi a
Caltanissetta e Gela.
Nel merito il Presidente informa di avere già individuato la struttura e la data con menù e
costi:
La cena conviviale dovrebbe svolgersi a Caltanissetta presso il Feudo Musta
Testasecca in data 11 dicembre, con un costo di circa 30 euro con menù a base di
carne. I costi saranno sostenuti dai partecipanti alla cena, consiglieri inclusi.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente con l’organizzazione di
massima illustrata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Sentenza n. 490/2015/PAR della Corte dei Conti sezione Regionale Toscana //
esame della sentenza ed eventuale delibera per le conseguenti azioni
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
La Corte dei Conti con Sentenza n°490/2015/PAR ha deliberato che, in materia di
incentivi alla progettazione, ad opera degli artt. 13 e 13 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, i lavori di manutenzione straordinaria/ordinaria
non sono da ricomprendere tra le attività retribuibili con l’incentivo in questione.

Il Presidente propone di discutere e deliberare sul presente punto.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di informare i Comuni sul contenuto della
suddetta sentenza, nonché delle analoghe determinazioni assunte dalla Consulta
Regionale, invitandoli ad adeguarsi.

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

7.

Richiesta di Patrocinio non oneroso per l’8^ edizione del Salone Nazionale
PROGETTO COMFORT 2016 // ditta A2 Comunications // discussione ed
eventuale delibera

Il Presidente sul punto relaziona quanto segue:
In data 3 novembre u.s. il la ditta A2 Comunications ha chiesto il Patrocinio non
oneroso per l’8^ edizione del Salone Nazionale PROGETTO COMFORT 2016.
Pertanto il Presidente chiede di discutere nel merito.
Il Consiglio dopo ampia discussione all’unanimità delibera di concedere il patrocinio non
oneroso richiesto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Coworking presso l’Ordine // individuazione del o dei referenti del progetto //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente illustra ai presenti il progetto “Coworking” elaborato in bozza con l’ausilio del
collega Andrea Polizzi e chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio prende atto del progetto illustrato dal Presidente e, all’unanimità, nomina l’ing.
Andrea Polizzi referente del progetto stesso essendone stato il principale promotore.
Il Consiglio altresì delibera di trasmettere un e-mail a tutti i colleghi al fine conoscere il
grado di interesse al progetto e l’eventuale sede dove svolgerlo.
Con tale e-mail dovrà pure richiedersi il curriculum e la motivazione relativa all’adesione al
Coworking.
Il progetto dovrà essere a costo zero per l’Ordine perché ogni eventuale relativa spesa
anche relativa all’organizzazione della sede dovrà essere interamente coperta dai canoni
che gli aderenti al Coworking dovranno versare mensilmente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Organizzazione seminario illole ecnic e di ualit
rofessionale” // 4 CF //
discussione ed eventuale delibera/ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 20 novembre u.s. è stato organizzato un seminario formativo denominato
“ illole ecnic e di ualit professionale” presso la sede di Caltanissetta ed in
collegamento streaming dalla sede di Gela
La partecipazione è stata gratuita.
Ai partecipanti sono stati riconosciuti, sulla base del programma e dei curricula dei
relatori, 4 crediti formativi.
L’organizzazione di detto evento formativo non ha comportato costi per l’Ordine per
cui non si prevede copertura di spesa.
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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Organizzazione seminario “ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e la
biodiversit ” // 3CF // discussione ed eventuale delibera/ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:

In data 27 novembre p.v. è previsto un seminario formativo denominato
“L’Ingegneria Naturalistica per la Difesa del Suolo e la Biodiversit ” presso il Centro
Culturale “Michele Abbate” di Caltanissetta.
La partecipazione sarà gratuita.
Ai partecipanti saranno riconosciuti, sulla base del programma e dei curricula dei
relatori, 3 crediti formativi.
L’organizzazione di detto evento formativo non comporterà costi per l’Ordine per cui
non si prevede copertura di spesa.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
deliberare sull'organizzazione e sull'assegnazione dei relativi CFP.
Il Consiglio all'unanimità approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Codice di Comportamento del Dipendente dell’Ordine // discussione
ed eventuale delibera
Il Presidente espone il Codice di Comportamento del Dipendente dell’Ordine elaborato
insieme al Segretario sulla base dello schema predisposto dal C.N.I. e lo sottopone alla
discussione ed approvazione del Consiglio.
Il Presidente propone di integrare il presente Codice con uno specifico regolamento per gli
incarichi esterni retribuiti ai sensi dell’art.53 comma 5 del decreto lgs 165/2011 come
modificato dall’art.1 comma 42 della legge n°190/2012, e di avvalersi di un legale entro
limiti di spesa di cui al capitolo 1.04.01.01 del bilancio.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità approva il codice di comportamento e la
proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e
Integrit (P. T.V C. T.I.) e Linee Guida CNI // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente espone il Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione,
Trasparenza e Integrità elaborato insieme al Segretario sulla base dello schema
predisposto dal C.N.I. e lo sottopone alla discussione ed approvazione del Consiglio.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. N.1 richiesta di autorizzazione generica per incarichi esterni da parte del
Dipendente Valeriano Pecoraro // organizzazione, gestione e direzione corsi di
aggiornamento // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Il dipendente Pecoraro con Pec del 30 ottobre u.s. ha chiesto un’autorizzazione
preventiva a svolgere “Attivit di organizzazione di corsi correlati al D. Lgs.vo 81/08
– Docenza, Organizzazione e Gestione, Coordinatore e Direttore Responsabile dei
corsi stessi. Attivit di consulenza professionale ad Aziende e liberi professionisti.”
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di non accogliere detta richiesta
perché troppo generica e priva di fondamento giuridico come già deliberato per altra
analoga richiesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Richiesta da parte del Rotary Club di Caltanissetta del gratuito patrocinio per
il convegno “ Geologia del sottosuolo di Caltanissetta e Risc i geologici” //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Il Rotary Club di Caltanissetta, nell’ambito di un progetto di valorizzazione e
recupero del territorio locale si è fatto promotore del convegno “Geologia del
sottosuolo di Caltanissetta e Rischi geologici” e ne ha chiesto al nostro Ordine il
patrocinio gratuito.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il patrocinio gratuito richiesto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 15,00.
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)

