VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(03/10/2016)
VERBALE N.33
________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 17,00 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, Egidio Elio
MARCHESE, Alessandro POLIZZI, Orazio SAMPARISI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Francesco SAPORITO,
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

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
Richieste di iscrizione negli elenchi del ministero degli Interni // discussione ed eventuale delibera
Organizzazione di 2 seminari formativi a Caltanissetta e Gela // “Etica e deontologia" // 5 CFP
discussione ed eventuale delibera
Organizzazione di un evento formativo a Caltanissetta // d.lgs n.50/2016// discussione ed eventuale
delibera
Organizzazione di un evento formativo a Caltanissetta // recepimento nella Regione Siciliana del T.U.
sull’Edilizia // discussione ed eventuale delibera
Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed eventuale delibera
Conviviale estiva a Gela // discussione ed eventuale ratifica
Nomina RSPP ed aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi per l’Ente // discussione ed
eventuale delibera
Consulta Regionale degli Ingegneri Siciliani - riunione del 05/10 a Caltanissetta // indicazioni in merito al
prossimo candidato per il CNI // discussione ed eventuale delibera
Raccolta fondi in favore di Colleghi in gravi difficoltà // discussione ed eventuale delibera
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.
Il consigliere Marchese chiede preliminarmente al Presidente di rilasciare una
dichiarazione.
Il Presidente invita il consigliere Marchese a rispettare l’ordine del giorno e gli fa presente
che ogni comunicazione o dichiarazione può essere rilasciata nel punto “Varie ed
eventuali”, o in alternativa può essere trasmessa a mezzo PEC a tutti i consiglieri.
Il consigliere Marchese, disapprovando la risposta del Presidente, abbandona la seduta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che:
• Il Tribunale di Caltanissetta, sezione dei giudici per le indagini preliminari, per il
procedimento intentato dal dipendente Valeriano Pecoraro contro il Segretario
Rosario Cigna per i reati di cui agli artt. 368, 595, 612, 582 e 572 c.p. (reati di
calunnia, diffamazione, mobbing, minaccia, lesioni personali, maltrattamenti contro
familiari) in data 16 agosto 2016 ha disposto l’archiviazione.

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

PINO Enrica Maria Stella (cod.fisc. PNI NCM 85S56 B428W) alla Sez. A n° 1364 sett. “a”

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
•

Ing. CAPICI Luigi, n°340 dell’albo professionale - cancellazione su richiesta

Il Presidente comunica che la collega ABBATE Francesca in data 26 settembre u.s. ha
chiesto l’esonero della quota associativa per l’anno 2016 come da regolamento nonché
l’esonero dei crediti formativi per l’anno 2016 a seguito della nascita di un figlio in data 18
maggio 2015.
Il Consiglio all’unanimità ne prende atto ed accoglie la richiesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Il Presidente comunica che continua l’attività dell’ufficio mirata a sollecitare gli iscritti
morosi a versare quanto dovuto al fine di evitare l’avvio del procedimento disciplinare nei
loro confronti.
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 ministero 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, dei seguenti ingegneri iscritti all’albo:

-

Salvo Giacomo
Catalano Antonio

N° Iscizione Ordine
B147
876

N° iscrizione Elenco Ministero
CL00147I0177B
CL00876I00178

-

Contrafatto Paolo
Filetti Massimiliano
Giannone Pietro
Liardo Marco
Lunetta Antonio
Turturici Leonardo
Savatta Francesco

1111
699
949
1073
844
931
1198

CL01111I00179
CL00699I00180
CL00949I00181
CL01073I00182
CL00844I00183
CL00931I00184
CL01198I00185

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Organizzazione di 2 seminari formativi a Caltanissetta e Gela // “Etica
e deontologia" // 5 CFP discussione ed eventuale delibera
Il Presidente informa i consiglieri che sono in fase di organizzazione due seminari formativi
nelle sedi di Caltanissetta e Gela denominati “Etica e deontologia”, che prevedono
ciascuno una durata complessiva di 5 ore.
La partecipazione sarà gratuita. Non sono previsti costi a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
approva e, sulla base della bozza del relativo programma, assegna a ciascun evento
formativo 5 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Organizzazione di un evento formativo a Caltanissetta // d.lgs
n.50/2016// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente in merito al presente punto relaziona quanto segue:
La società di formazione Mobius ha richiesto il patrocinio e la co-organizzazione
all’Ordine per un seminario formativo avente ad oggetto il D.lgs n.50/2016.
La società Mobius è un provider autorizzato dal CNI (718-2015) e per il seminario
de quo ha già richiesto l’autorizzazione al CNI per erogare n.6 CFP
Il titolo dell’evento è: “Focus normativo: Il nuovo codice degli appalti, titoli abilitativi
in Sicilia.”
I relatori saranno:
• Agatino Cariola – Professore Ordinario di Diritto Costituzionale UNICT;
• Andrea Provvidenza – avvocato amministrativista.
L’evento si terrà il 18/11/2016 presso l’Aula Magna dell’Istituto “Juvara” di San
Cataldo.
La partecipazione sarà gratuita.
Detto evento non avrà alcun costo per l’Ordine.
Il contingente di posti disponibili per gli ingegneri è 150 posti.
ll Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo proposto dal Provider Mobius,
chiede al Consiglio di discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità accoglie la richiesta da parte del Provider Mobius. Il Consiglio non
entra nel merito dei CFP che verranno erogati dal momento che l’autorizzazione verrà
rilasciata direttamente dal Consiglio Nazionale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Organizzazione di un evento formativo a Caltanissetta // recepimento nella
Regione Siciliana del T.U. sull’Edilizia // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente in merito al presente punto relaziona quanto segue:

Il recepimento del T.U. con legge regionale n.16/2016 ha un forte impatto
nella vita professionale degli iscritti sia dipendenti sia liberi professionisti.
Per quanto sopra è necessario procedere con l’organizzazione di un evento
formativo coinvolgendo ove possibile l’Assessore Regionale competente ed il
Direttore Generale dell’A.R.T.A..
Per quanto concerne i relatori si ritiene di proporre che vi siano due diversi
approcci, uno tecnico ed uno legale.
Per quanto concerne l’aspetto tecnico si propone di richiedere la disponibilità
all’ing. Maurizio Erbicella esperto in urbanistica e membro del C.R.U..
Per quanto concerne gli aspetti legali si propone di richiedere la disponibilità
al Prof. Agatino Cariola professore ordinario si diritto costituzionale alla
UNICT.
Si ritiene di richiedere il patrocinio dell’evento al Comune di Caltanissetta
richiedendo contestualmente di potere fruire di una adeguata location.
I CFP e l’eventuale impegno di spesa dovranno essere trattati in una fase
successiva e solo dopo avere acquisito le disponibilità da parte dei relatori.
I costi presunti per l’organizzazione dell’evento ammontano ad euro 2.000 e
verranno rendicontati in dettaglio e sottoposti al tesoriere.
Eventuali sponsorizzazioni potranno coprire parzialmente o totalmente i costi
di cui sopra.
L’evento si dovrà svolgere nel periodo Gennaio/Febbraio 2017 sulla base
della disponibilità da parte dei relatori, del direttore generale dell’A.R.T.A. e
dell’Assessore regionale competente.
Per l’evento si chiederà il patrocinio sia al CNI, sia alla Consulta Regionale.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità condivide quanto rappresentato dal Presidente e lo autorizza,
unitamente ai responsabili per la formazione (ingg. Danilo Notarstefano, Antonio Catalano
e Mario Mistretta), ad effettuare quanto necessario per l’organizzazione dell’evento de quo.
Il limite massimo di spesa è fissato in euro 2.000 da rendicontare in dettaglio. Per l’evento
formativo si potranno erogare 5 CFP. Eventuali variazioni del programma, della durata
degli interventi e quindi dei CFP erogati saranno oggetto di ulteriore delibera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente comunica che l’ing. Gaetano Longo ha chiesto di fare parte della
Commissione Urbanistica, pertanto chiede al Consiglio di discutere e deliberare circa la
suddetta richiesta.
Il Consiglio all’unanimità delibera di nominare l’iscritto ing. Gaetano Longo, n°580 dell’albo,
componente della commissione Urbanistica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Conviviale estiva a Gela // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente rappresenta quanto segue:
In data 5 agosto u.s. è stata organizzata una cena conviviale estiva a Gela la quale,
nonostante il periodo feriale, ha riscosso un notevole successo con la
partecipazione di numerosi iscritti con relative famiglie.

Gli aspetti organizzativi di tale evento erano stati discussi tra le “Varie ed eventuali”
nella scorsa seduta di Consiglio.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di ratificare l’organizzazione di tale conviviale.
Il Consiglio all’unanimità approva e ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Nomina RSPP ed aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi per
l’Ente // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone al Consiglio di deliberare, con riferimento agli uffici del nostro
Ordine, sulla nomina di un RSPP e sull’aggiornamento del Documento di Valutazione dei
Rischi.
Il Consiglio all’unanimità delibera di affidare il suddetto incarico a seguito di avviso
pubblico esteso a tutti gli iscritti con richiesta di curriculum entro un tempo massimo di 5
giorni in considerazione del carattere di urgenza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Consulta Regionale degli Ingegneri Siciliani - riunione del 05/10 a Caltanissetta
// indicazioni in merito al prossimo candidato per il CNI // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente informa il Consiglio che in data 5 ottobre p.v. la Consulta Regionale degli
Ingegneri Siciliani si riunirà presso la sede del nostro Ordine per discutere sulle possibili
candidature per le prossime elezioni del CNI e pertanto chiede ai presenti di esprimere
preferenze e deliberare.
Il Presidente rappresenta che la Consulta Regionale tenutasi a Caltanissetta nel mese di
luglio 2017 ha già affrontato la questione, del rinnovo del Consiglio Nazionale, deliberando
all’unanimità dei presenti (8 ordini sui 9 totali) quanto di seguito riportato:
“…Il Consiglio, alla fine del dibattito, ribadisce la posizione già assunta nella seduta
precedente e riaffermata a nome della Consulta dal Vicepresidente Giannitrapani nella
riunione di coalizione tenutasi a Roma giorno 11/06 u.s., che dando atto degli ottimi
risultati ottenuti dall’attuale Consiglio Nazionale e riconoscendo ad Armando Zambrano
la leadership di questo percorso, delega il Presidente della Consulta a rappresentarla
unitariamente a livello nazionale.”

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità affida al Presidente il mandato per
esprimere la piena adesione alla lista facente capo all’attuale Presidente del CNI
Zambrano ed il più ampio appoggio alla candidatura del consigliere nazionale uscente
Gaetano Fede; ciò sia per la vicinanza e la disponibilità dimostrate, in questi ultimi anni,
nei confronti del Ordine sia per le innumerevoli iniziative promosse dall’attuale Consiglio
Nazionale per il rilancio della figura dell’Ingegnere.

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

12. Raccolta fondi in favore di Colleghi in gravi difficoltà // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente comunica al Consiglio che il collega Francesco Genovese (che ha autorizzato
la pubblicizzazione del nome), a causa di una grave malattia, si trova in gravi difficoltà
economiche e pertanto ha chiesto esplicitamente, con carattere di urgenza, un aiuto
economico a tutti gli iscritti.
Il Consiglio delibera di promuovere una raccolta fondi inviando una email a tutti gli iscritti e,
nell’ottica della massima trasparenza, delibera altresì che l’elenco di coloro che avranno
aderito insieme alla relativa offerta dovrà essere visionabile presso la segreteria
dell’Ordine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 19,30 la seduta ha termine.

IL SEGRETARIO
(Ing. Rosario Cigna)

IL PRESIDENTE
(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)

