VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(03/06/2016)
VERBALE N.31
________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di giugno, 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, Paolo CONTRAFATTO,
NOTARSTEFANO, Antonio CATALANO, Alessandro POLIZZI.

Danilo

Sono assenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Egidio Elio MARCHESE, Orazio SAMPARISI, Francesco
SAPORITO, Leonardo TURTURICI.
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame delle singole
posizioni e delibera
Iscrizione negli elenchi del ministero degli Interni // discussione ed eventuale delibera
Aggiornamento INI-PEC Circolare CNI del 11/05 c.a. e nota del Ministero per lo sviluppo economico //
discussione ed eventuale delibera
Organizzazione corsi CEI // discussione ed eventuale delibera
Istituzione commissione urbanistica // nomina componenti, referente e coordinatore // discussione ed
eventuale delibera
Commissioni consultive // nomina nuovi componenti // discussione ed eventuale delibera
Nuovo sito internet // presentazione al Consiglio // discussione ed eventuale delibera
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
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
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
Richiesta di autorizzazione "Incarico per RSPP D.Lgs.vo 81/08 parte del Dipendente Valeriano
Pecoraro // omissis // discussione ed eventuale delibera
Nota di contestazione della sanzione disciplinare da parte omissis a mezzo del suo legale // discussione
ed eventuale delibera
Richiesta di gratuito patrocinio da parte dell’Ordine Regionale dei Geologi "Convegno su “Parchi
Geominerari & Geoparchi – Esperienze di gestione e valorizzazione del territorio” // discussione ed
eventuale ratifica
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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Organizzazione corsi CEI // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto comunica che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caltanissetta in collaborazione con il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e lo studio di
comunicazione EveryWellCom, offrirà i seguenti corsi di formazione:
•
•

data 01/07/2016: CORSO CEI RIFASAMENTO - NOVITA’ 2016 PER L’ENERGIA
REATTIVA
data 02/07/2016: IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON BATTERIE DI ACCUMULATORI

Tali corsi sono destinati a professionisti, installatori, proprietari di impianti fotovoltaici,
manutentori degli impianti elettrici ed avranno luogo presso la sala di formazione “Franco
Bennardo” dell’Ordine.
Al termine dei corsi verrà rilasciato l’attestato CEI di partecipazione.
Tali corsi non comportano alcun costo per l’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento ai suddetti eventi formativi, 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 8 CFP
per evento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Istituzione commissione urbanistica // nomina componenti, referente e
coordinatore // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone l’istituzione della commissione urbanistica e di nominare l’ing.
Salvatore Andaloro coordinatore della stessa commissione.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e nomina l’ing. Fabio Corvo
referente per il Consiglio anche a seguito della recente nomina di componente del CRU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Commissioni consultive // nomina nuovi componenti // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che non vi sono state istanze per l’istituzione di altre commissioni
consultive o per la partecipazione a quelle esistenti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Nuovo sito internet // presentazione al Consiglio // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente comunica che il nuovo sito istituzionale dell’Ordine sarà operativo dal
prossimo lunedì e ringrazia il consigliere Polizzi per il notevole tempo che ha dovuto
dedicare per strutturarlo e per caricare i necessari contenuti.

Il Consigliere Polizzi espone ai presenti gli aspetti essenziali del nuovo sito con riferimento
alle singole sezioni di cui si compone.
Il Consiglio ne prende atto approvandone all’unanimità i contenuti e la struttura.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. 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
Il Presidente sul presente punto rappresenta quanto segue:
In data 26 aprile u.s. veniva comunicato al dipendente Pecoraro che l’incarico di
RSPP per la ditta omissis veniva autorizzato a condizione che venissero riscontrate
entro 15 gg. Le seguenti PEC:
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.
In data 4 maggio il dipendente Pecoraro scriveva:
Dando seguito alla sua nota del 29 aprile 2016 di seguito si comunica quanto
segue.
In riferimento al primo punto si comunica che lo scrivente ha già trasmesso lo
specchio degli emolumenti del 2015 ricevuti sia al suo indirizzo, sia
all'indirizzo del segretario sia a quello della segreteria dell'ordine, con nota
PEC e contenente tutti i dati richiesti.
In riferimento al secondo punto si ricorda che lo scrivente era già in possesso
dell'autorizzazione allo svolgimento della libera professione sin dalla data del
30 gennaio 2009 e successivamente revocata su interessamento dell'ing R.
Cigna con nota del marzo 2012. L'incarico di che trattasi (ditta omissis) risale
all'anno 2011 ed ha avuto fine nel 2015 con pagamento avvenuto nel 2016
per come già comunicatovi.
Avendo ottemperato alle richieste si ringrazia per l'autorizzazione accordata.
In data 6 maggio u.s. il segretario Rosario Cigna trasmetteva la seguente PEC al
dipendente Pecoraro:
La invito con cortese urgenza a produrre idonea documentazione da cui si
evince che l'autorizzazione allo svolgimento della libera professione Le è
stata revocata su interessamento dell'ing. R. Cigna". Le faccio presente lo
scrivente ha sempre operato su preciso mandato del Consiglio e mai
autonomamente. La sua affermazione è inutilmente polemica e provocatoria.
Resto in attesa di precise spiegazioni nel merito.
In data 6 maggio u.s. il dipendente Pecoraro riscontrava così la PEC del segretario:
Egr. collega.
Mi duole che lei abbia dato una lettura differente da quella che voleva essere
la mia intenzione. Infatti mi riferivo, come lei ricorderà, a quel periodo in cui
lei si interessò di chiedere notizie e pareri al CNI da cui in seguito scaturì la

revoca della mia autorizzazione. Era solo quello il senso. Serviva solo per
ricordare il periodo. Mi spiace che lei abbia dato altra lettura e senso alla
frase. Non voleva assolutamente essere né provocatoria e tanto meno
offenderla. Sono certo che ella lavori e si spende per il consiglio dell'ordine.
Non era assolutamente mia intenzione innescare una inutile polemica.
In data 7 maggio u.s. il Segretario diffidava il dipendente Pecoraro la seguente PEC:
Si prende atto che Lei persevera nei toni inutilmente ironici e provocatori. Lei
confonde il Suo ruolo di dipendente con quello di iscritto all’Ordine.
Si ribadisce che lo scrivente ha sempre operato in adempimento delle
decisioni del Consiglio e del Presidente, e comunque ogni sua provocazione
ed ironia è fuori luogo ed in piena violazione del Codice Disciplinare.
Le faccio presente che:
Nella seduta del 23/09/2011:
“Il Consiglio all’unanimità decide di accertare se sussiste una
incompatibilità tra la posizione di dipendente dell’ordine e la condizione
di libero professionista iscritto allo stesso ordine.”
Nella seduta del 24/02/2012:
“il Presidente informa, inoltre, che d’accordo con il Segretario, anche a
seguito di precedenti sollecitazioni di alcuni consiglieri, al fine di fare la
massima chiarezza sulle citate situazioni di incompatibilità, con nota
del 30 novembre 2011 sono stati chiesti al CNI specifici chiarimenti.”
Indipendentemente comunque da ogni operato del Consiglio, del Presidente
e del Segretario, ogni sua illazione è fuori luogo e mirata esclusivamente a
provocare in piena violazione del Codice Disciplinare.
La diffido a non perseverare con tale comportamento.
In data 9 maggio il dipendente Pecoraro trasmetteva il quadro degli emolumenti
riferiti all'anno 2015 in riscontro alla richiesta del 4 maggio 2016.
In data 23 maggio veniva comunicato al dipendente che si prendeva atto di quanto
trasmesso e che il tutto sarebbe stato sottoposto all’esame ed alla decisione del
prossimo Consiglio.
A seguito di quanto rappresentato dal Presidente il Consiglio:
premesso che l’art.53 del Decreto legislativo n° 165 30/03/2001 recita:
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.”
comma 11: “Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di
cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici”
comma 9:
“Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. … Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze”
considerato che il dipendente ha violato il comma 11 e pertanto incorre nelle sanzioni di cui
al comma 9, all’unanimità delibera di sospendere temporaneamente ogni ulteriore

autorizzazione e di chiedere un parere specifico all’avv. Gianluca Nicosia, consulente
dell’Ordine, circa il mancato adempimento del comma 11.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Richiesta di autorizzazione "Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro"
del Dipendente Valeriano Pecoraro // omissis // discussione ed eventuale delibera
Il presente punto viene rinviato a seguito di quanto deliberato al punto 10.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Richiesta di autorizzazione "Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro"
del Dipendente Valeriano Pecoraro // omissis // discussione ed eventuale delibera
Il presente punto viene rinviato a seguito di quanto deliberato al punto 10.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Richiesta di autorizzazione "Incarico per RSPP D.Lgs.vo 81/08 parte del
Dipendente Valeriano Pecoraro // omissis // discussione ed eventuale delibera
Il presente punto viene rinviato a seguito di quanto deliberato al punto 10.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Nota di contestazione della sanzione disciplinare da parte omissis a mezzo del
suo legale // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto rappresenta quanto segue:
omissis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Richiesta di gratuito patrocinio da parte dell’Ordine Regionale dei Geologi
"Convegno su “Parchi Geominerari & Geoparchi – Esperienze di gestione e
valorizzazione del territorio” // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente rappresenta che l’Ordine Regionale dei Geologi ha chiesto in data 17 maggio
u.s. il patrocinio gratuito del Convegno denominato “Parchi Geominerari & Geoparchi –
Esperienze di gestione e valorizzazione del territorio” che avrà sede a San Cataldo il 27 e
28 maggio 2016, pertanto chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il suddetto patrocinio gratuito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 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)

