
VERBALE DEL CONSIGLIO 
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI  

DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
(28/07/2016) 

VERBALE N.32  
________________________________________________________________________ 
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto 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: 
Nunzio CANNIZZARO, Antonio CATALANO, Rosario CIGNA, Paolo 
CONTRAFATTO, Fabio S. CORVO, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, 
Orazio SAMPARISI. 

Sono assenti i Consiglieri:  
Egidio Elio MARCHESE, Francesco SAPORITO, Leonardo TURTURICI. 

L'ordine del giorno è il seguente: 
1) Comunicazioni del Presidente 

2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta 

3) Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame delle singole 
posizioni e delibera 

4) Richieste di iscrizione negli elenchi del ministero degli Interni  // discussione ed eventuale delibera 

5) Richieste di esenzione dal "Contributo di iscrizione” // discussione ed eventuale delibera 

6) Richiesta da parte della Diocesi di Caltanissetta per l’organizzazione di un evento formativo in materia di 
restauro da tenersi il 10/10 c.a.// discussione ed eventuale delibera 

7) Organizzazione di n.2 eventi formativi in collaborazione con il Collega C. Genco // smart city 09/09 c.a. 3 
CFP // smart industry 16/09 c.a. 2 CFP // discussione ed eventuale delibera 

8) Gruppo di lavoro sicurezza presso il CNI // nomina membro // discussione ed eventuale delibera; 

9) Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del comma 12 dell’art.53 del D.lgs 
n.165/2001 e s.m. e i. // discussione ed eventuale ratifica 

10) Richiesta di parere legale per applicazione del secondo periodo del comma 15 dell’art. 53 del D.lgs 
165/2001 e s.m. e i. // discussione ed eventuale delibera 

11) Modulistica per la richiesta di autorizzazione per incarichi esterni retribuiti (art.53 del D.lgs 165/2001 e 
s.m. e i.) // discussione ed eventuale delibera 

12) Richiesta di autorizzazione da parte del Dipendente V. Pecoraro per consulenza/RSPP // Ditta omissis - 
importo presunto omissis euro // esame delle integrazioni richieste nella precedente seduta 
// discussione ed eventuale delibera 

13) Richiesta di autorizzazione "Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro" del Dipendente Valeriano 
Pecoraro // ditta omissis - importo presunto euro omissis // discussione ed eventuale delibera 

14) Richiesta di autorizzazione "Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro" del Dipendente Valeriano 
Pecoraro // ditta omissis - importo presunto euro omissis // discussione ed eventuale delibera 

15) Richiesta di autorizzazione  "Incarico per RSPP D.Lgs.vo 81/08 parte del Dipendente Valeriano 
Pecoraro // omissis // discussione ed eventuale delibera 

16) Richiesta di rateizzazione del  contributo per “pareri di congruità"  da parte dell’ing. Salvatore Giuliana 
// discussione ed eventuale delibera 

17) Manutenzione annuale del sito internet ed implementazione contenuti grafici // discussione ed eventuale 
delibera 

18) Implementazione di una applicazione gestionale e di ulteriori servizi da correlare al QR-code 
// discussione ed eventuale delibera 

19) Commissioni dell’Ordine / nomina nuovi componenti // discussione ed eventuale delibera 

20) Nota da parte dell’ing. Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale delibera 

21) omissis 

22) Richiesta di accesso agli atti da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro relativamente al verbale della 
seduta precedente // discussione ed eventuale delibera 



23) 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 comunica che: 
• Il nostro Ordine ha partecipato al Concorso #scintilleOrdini2016 proponendo quale 

innovazione l’implementazione dei tesserini professionali con il QRCode. 
A seguito di tale partecipazione, il nostro progetto è stato menzionato nel corso 
dell’ultimo Congresso Nazionale riscuotendo apprezzamenti da parte di diversi 
consiglieri nazionali. 

• In occasione dell’ultimo Congresso Nazionale è stato sottoscritto tra la Consulta 
Regionale degli Ingegneri Siciliani e la C.M.C. l’accordo di cooperazione per attività 
di Formazione Professionale per Ingegneri dipendenti C.M.C. e iscritti agli Ordini 
partecipanti, già approvato nella seduta del 21 marzo u.s.. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla  osta  

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 
• MIGLIORE Alessandro  (cod.fisc. MGL LSN 77B16 M088O) alla Sez. A n°1363  sett. “a” ; 
• CALABRO’ Filippo (cod. fisc. CLB FPP 91B05 B429D) alla sez B n°B146  sett. “b” ; 
• SALVO Giacomo (cod.fisc.  SLV GCM 79S14 C342S  ) alla Sez. B n°B147 sett. “b”  proveniente 

dall’Ordine di Enna. 
 
Il Consiglio dopo avere esaminato le seguenti richieste di cancellazione: 

• Faraci Vincenzo n° 422 dell’albo professionale 
• Mancuso Claudio n° 167 dell’albo professionale 

delibera, all’unanimità, sulla base delle dichiarazioni prodotte con atto notorio dai richiedenti, di 
approvarle. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Esame posizione degli iscritti morosi per l’inol tro al Consiglio di Disciplina // 

esame delle singole posizioni e delibera 

Il Presidente comunica che, a seguito di apposito ordine di servizio condiviso con il 
segretario e con il tesoriere, gli Uffici sono impegnati a sollecitare gli iscritti morosi 
effettuando telefonate mirate. Questa attività è volta ad evitare l’avvio delle procedure 
disciplinari nei confronti dei morosi evitando ai colleghi l’avvio del procedimento e nel 
tentativo di non sovraccaricare l’operato del Consiglio di Disciplina. 
Si sono così già recuperate molte quote pregresse, in occasione dell’Assemblea per 
l’approvazione del Bilancio verranno forniti maggiori dettagli.  
Si è inoltre in attesa del riscontro delle PEC e delle raccomandate di sollecito per 
l’eventuale inoltro degli iscritti morosi inadempienti al Consiglio di Disciplina. 



Il Consiglio all’unanimità approva e ratifica l’operato del Presidente, del Segretario e del 
Tesoriere. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Richieste di iscrizione negli elenchi del minist ero degli Interni  // discussione ed 

eventuale delibera 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’inserimento negli Elenchi del Ministero degli Interni dei 
professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dal D.M. 25/03/2011 – ex 
Legge 7 dicembre 1984, n° 818, del seguente ingegnere iscritto all’albo: 

 
                                           N° Iscizione Ordine                N° iscrizione Elenco Ministero 

- Lo Duca  Piero                              813                                     CL00813I00176 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. Richieste di esenzione dal "Contributo di iscriz ione” // discussione ed 

eventuale delibera 

Sul presente punto il Presidente, sottopone al Consiglio la valutazione delle richieste di 
esenzione del versamento della quota associativa annuale per la nascita di un figlio, delle 
seguenti colleghe iscritte: 

• Ing. Aliotta Ilena , per nascita in data 20/11/2015 
• Ing. Falzone Mariangela, per nascita in data 15/12/2014 
• Ing. Schembri Ilaria, per nascita in data 15/11/2015  

Il Consiglio dopo avere esaminato e discusso le suddette istanze, all’unanimità delibera di 
approvare, per tutte le richiedenti, l’esenzione del versamento della quota associativa 
annuale. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Richiesta da parte della Diocesi di Caltanissett a per l’organizzazione di un 

evento formativo in materia di restauro da tenersi il 10/10 c.a.// discussione ed 
eventuale delibera 

Il Presidente in merito al presente punto relaziona quanto segue: 
Con lettera prot.50/16 del  07.07.2016  la Diocesi di Caltanissetta ha manifestato la 
volontà di organizzare, insieme al nostro Ordine ed all’Ordine degli Architetti, presso 
i locali del Museo Diocesano di Caltanissetta, un incontro formativo in data 10 
ottobre p.v., dove presentare alcuni interventi di restauro realizzati nel territorio 
diocesano e da poco ultimati.  
Tale evento formativo sarà gratuito e non comporterà alcun costo per l’Ordine. 

Pertanto il Presidente 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 
CFP. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



7. Organizzazione di n.2 eventi formativi in collab orazione con il Collega C. Genco 
// smart city 09/09 c.a. 3 CFP // smart industry 16 /09 c.a. 2 CFP // discussione ed 
eventuale delibera 

 
Il Presidente in merito al presente punto relaziona quanto segue: 

Con PEC del 14 giugno u.s. l’ing. Calogero Genco, ha chiesto di organizzare i 
seguenti seminari presso la sede dell’ordine degli Ingegneri: 
- Titolo seminario: Smart City 

Data 09/09/2016, ore 15:30 
Durata ore: 3 h 
Relatore: Ing Calogero Genco 

- Titolo seminario: Smart Industry 
Data 16/09/2016, ore 15:30 
Durata ore: 2 h 
Relatore: Ing. Calogero Genco 

Tali eventi formativi saranno gratuiti e non comporteranno alcun costo per l’Ordine. 
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare. 
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione dei suddetti seminari formativi e, sulla 
base del programma e dei curricula dei relatori, decide di riconoscere ai partecipanti i 
seguenti CFP: 

seminario: Smart City:   3 CFP 
seminario: Smart Industry:  2 CFP 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Gruppo di lavoro sicurezza presso il CNI // nomi na membro // discussione ed 

eventuale delibera; 

Il Presidente propone di nominare un iscritto del nostro Ordine quale componente del 
gruppo di lavoro sicurezza istituito presso il CNI. 
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di nominare l’iscritto Antonio 
Lunetta, n° 844 dell’albo, a condizione che ogni spesa a qualsiasi titolo relativa a tale 
partecipazione, sia a suo totale carico. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pub blica ai sensi del comma 12 

dell’art.53 del D.lgs n.165/2001 e s.m. e i. // dis cussione ed eventuale ratifica 

Il Presidente rappresenta quanto segue: 
ai sensi del comma 12 dell’art.53 del testo unico sul pubblico impiego, ovvero del 
Decreto legislativo n° 165/2001,  

 
“Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a 
titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di 
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del 
compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione 
nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati 
conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di 
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la 
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, 



nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 
30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno 
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche 
se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi” 
 
In adempimento di quanto prescritto dal citato comma è stata effettuata al 
Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione relativamente agli incarichi 
autorizzati al dipendente Pecoraro con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del 
compenso lordo. 

 
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere ed eventualmente ratificare la 
comunicazione effettuata. 
Il Consiglio all’unanimità approva e ratifica l’operato del Presidente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10. Richiesta di parere legale per applicazione del  secondo periodo del comma 15 

dell’art. 53 del D.lgs 165/2001 e s.m. e i. // disc ussione ed eventuale delibera 

Nella seduta precedente il Consiglio ha deliberato la richiesta un parere legale all’avv. G. 
Nicosia circa l’interpretazione e l’applicazione del secondo periodo del comma 15 dell’art. 
53 del D.lgs 165/2001 e s.m. e i. che recita quanto segue: 

comma 15:  “Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 
11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non 
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le 
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo 
stesso comma 9.” 

L’avv. Nicosia a tutt’oggi non ha formulato alcun parere scritto e pertanto il Consiglio 
all’unanimità rimanda la discussione del presente punto alla prossima seduta. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11. Modulistica per la richiesta di autorizzazione per incarichi esterni retribuiti 

(art.53 del D.lgs 165/2001 e s.m. e i.) // discussi one ed eventuale delibera 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata predisposta una modulistica per la richiesta di 
autorizzazione per incarichi esterni retribuiti (art.53 del D.lgs 165/2001 e s.m. e i.). 
Pertanto chiede al Consiglio di visionarla e deliberare nel merito. 
Il Consiglio all’unanimità approva la modulistica proposta dal Presidente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12. Richiesta di autorizzazione da parte del Dipend ente V. Pecoraro per 

consulenza/RSPP // Ditta omissis - importo presunto  omissis euro // esame 
delle integrazioni richieste nella precedente sedut a // discussione ed eventuale 
delibera 

Il Presidente rappresenta che la richiesta di autorizzazione per l’incarico di 
consulenza/RSPP a favore della Ditta omissis - importo presunto omissis euro da parte del 
dipendente Pecoraro è stata integrata come richiesto dal Consiglio. 



Il Consiglio preso atto delle suddette integrazioni delibera all’unanimità di autorizzare 
l’incarico a condizione che la stessa richiesta venga formalizzata con la compilazione del 
relativo modulo approvato al punto 11, che dovrà essere esaminato dal Presidente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
13. Richiesta di autorizzazione "Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro" 

del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta omissis - importo presunto euro 
omissis // discussione ed eventuale delibera 

Il Consiglio all’unanimità autorizza al dipendente Pecoraro l’incarico di "Consulente per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro" - ditta omissis - importo presunto euro omissis a condizione 
che la stessa richiesta venga formalizzata con la compilazione del relativo modulo 
approvato al punto 11, che dovrà essere esaminato dal Presidente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14. Richiesta di autorizzazione "Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro" 

del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta omissis - importo presunto euro 
omissis // discussione ed eventuale delibera 

Il Consiglio all’unanimità autorizza al dipendente Pecoraro l’incarico di "Consulente per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro" - ditta omissis - importo presunto euro omissis  a condizione 
che la stessa richiesta venga formalizzata con la compilazione del relativo modulo 
approvato al punto 11, che dovrà essere esaminato dal Presidente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
15. Richiesta di autorizzazione  "Incarico per RSPP  D.Lgs.vo 81/08 parte del 

dipendente Valeriano Pecoraro // omissis // discuss ione ed eventuale delibera 

Il Consiglio all’unanimità autorizza al dipendente Pecoraro l’incarico di RSPP D.Lgs.vo 
81/08 - omissis  a condizione che la stessa richiesta venga formalizzata con la 
compilazione del relativo modulo approvato al punto 11, che dovrà essere esaminato dal 
Presidente. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
16. Richiesta di rateizzazione del  contributo per “pareri di congruità"  da parte 

dell’ing. Salvatore Giuliana // discussione ed even tuale delibera 

Il Presidente sul presente punto rappresenta che l’ing. Salvatore Giuliana, avendo fatto 
richiesta del parere di congruità per numerose parcelle oggetto di contenzioso, vorrebbe 
rateizzato il relativo contributo dovuto all’Ordine. 
Il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere la richiesta di rateizzazione con le seguenti 
modalità: 

• il 30% del contributo dovrà essere versato al ritiro della parcella stessa 
• il restante 70% potrà essere rateizzato con tempi ed importi concordati con il 

tesoriere entro però la scadenza del mandato, e cioè entro il mese di luglio 2017.   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



17. Manutenzione annuale del sito internet ed imple mentazione contenuti grafici 
// discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente da la parola al consigliere Polizzi che ha lavorato sulla struttura del sito. 
Il consigliere Polizzi rappresenta la necessità di un servizio di assistenza per la 
manutenzione del sito relazionando su due diverse tipologie di manutenzione: 

• assistenza “ordinaria”; 
• assistenza con implementazione delle funzionalità e dei servizi offerti dal sito. 

Il consigliere Polizzi spiega dettagliatamente le possibilità di implementazione del sito e fa 
presente che i costi dei due servizi di assistenza sono parecchio differenti. 
Il Consiglio, dopo avere preso atto delle informazioni fornite dal consigliere Polizzi, delibera 
all’unanimità di rimandare la decisione per l’affidamento della manutenzione del sito al fine 
di approfondire la materia. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18. Implementazione di una applicazione gestionale e di ulteriori servizi da 

correlare al QR-code // discussione ed eventuale de libera 

Sul presente punto il Consiglio, in armonia con quanto deliberato al precedente punto 
delibera all’unanimità di rimandare la decisione per l’implementazione di un’applicazione 
gestionale e di ulteriori servizi da correlare al QR-code al fine di approfondire la materia. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19. Commissioni dell’Ordine / nomina nuovi componen ti // discussione ed 

eventuale delibera 

Il Consiglio all’unanimità delibera di nominare l’ing. Costantino Egidio Tumminelli 
componente della Commissione forense. 
 
Alle ore 20 si allontana il consigliere Samparisi 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
20. Nota da parte dell’ing. Sergio Pecoraro // disc ussione ed eventuale delibera 

omissis 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
21. omissis 

omissis 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
22. Richiesta di accesso agli atti da parte del Dip endente Valeriano Pecoraro 

relativamente al verbale della seduta precedente //  discussione ed eventuale 
delibera 

Il Consiglio delibera all’unanimità di accogliere la richiesta di accesso agli atti da parte del 
dipendente Valeriano Pecoraro relativamente al verbale della seduta precedente. 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23. Varie ed eventuali 

Il Consigliere Cannizzaro relaziona sugli aspetti organizzativi della cena conviviale estiva 
ed indica come possibile data il prossimo 5 agosto. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alle ore 20,30 la seduta ha termine. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Ing. Rosario Cigna) (Ing. Fabio S. Corvo) 
 f.to Rosario Cigna 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) 
 

 


