VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(30/11/2016)
VERBALE N.36
________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 16,00 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, Paolo CONTRAFATTO, Fabio S.
CORVO, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Rosario CIGNA, Egidio Elio MARCHESE, Orazio SAMPARISI, 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
Assemblea ordinaria della Consulta Regionale convocata per il 10/12/2016 // discussione ed eventuale
delibera
Evento formativo a Gela // Accordo Stato Regioni - RSPP - 3CFP // discussione ed eventuale ratifica
Eventi formativi a Mussomeli e Gela // Nuove Tecniche di rilievo - 4CFP // discussione ed eventuale
ratifica
Individuazione RSPP // esame offerte economiche // discussione ed eventuale delibera
Convenzione per la formazione degli ingegneri dipendenti della ditta Sidercem s.r.l. // discussione ed
eventuale delibera
Evento formativo a Caltanissetta // Sistemi di gestione integrati e certificazione // discussione ed
eventuale delibera
Richiesta di accesso agli atti da parte dell’ing. iunior Valeriano Pecoraro // discussione ed eventuale
delibera
Richiesta da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro di deroga rispetto alla modulistica approvata dal
Consiglio per la richiesta di incarichi esterni // discussione ed eventuale delibera
Proposta di protocollo di intesa da parte dell'Associazione Culturale “SICILY PROMOTION”
// discussione ed eventuale delibera
Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // 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.
In assenza del Segretario ing. Rosario Cigna assume le funzioni di Segretario
verbalizzante il consigliere più giovane ing. Paolo Contrafatto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Comunicazioni del Presidente
Nulla viene comunicato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
• Ing. Gangi Giuseppe n. 132, cancellazione su richiesta;
• Ing. Vella Antonio n.515, cancellazione su richiesta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Assemblea ordinaria della Consulta Regionale convocata per il 10/12/2016 //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente riferisce che la Consulta Regionale ha convocato l’Assemblea ordinaria per
sabato 10/12/2016 alle ore 8,00 in prima convocazione e occorrendo alle ore 10,00 in
seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Siracusa, sita in via Arsenale 44/D, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del
bilancio preventivo 2016.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare circa l’eventuale
partecipazione a detta assemblea.
Il Consiglio all’unanimità delibera che parteciperanno a detta assemblea i seguenti
consiglieri che ne hanno fatto esplicita richiesta:
Rosario Cigna, Paolo Contrafatto, Fabio Corvo, Danilo Notarstefano, Alessandro Polizzi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Evento formativo a Gela // Accordo Stato Regioni - RSPP - 3CFP // discussione
ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato, in collaborazione con l’Associazione
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, la società Marotta HSE, l’ANCE
Caltanissetta, l’ENI Raffineria di Gela un convegno di studio e approfondimento dal titolo
“Accordo Stato Regioni – RSPP”, in data mercoledì 23 novembre presso la Sala
Conferenze - Eni Corporate University.
La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
ratifica e, sulla base del relativo programma, assegna a ciascun evento formativo 3 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Eventi formativi a Mussomeli e Gela // Nuove Tecniche di rilievo - 4CFP //
discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente riferisce al Consiglio che l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta insieme
all’Ordine degli Architetti di Caltanissetta ed all’ANCE Caltanissetta ha organizzato i
seguenti due eventi formativi aventi per titolo “Nuove Tecniche di rilievo”:
• il 26 Novembre 2016, presso la “Antica Caffetteria Normanna” via dei Normanni, 2,
MUSSOMELI – CL,
• il 3 Dicembre 2016, nell’Aula Magna dell’ Istituto Tecnico Commerciale “L. Sturzo”
via Ettore Romagnoli, GELA – CL;
Ciascun evento ha una durata complessiva di 4 ore.
La partecipazione è gratuita.
Non vi sono costi a carico dell’Ordine.

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
ratifica l’evento con sede a Mussomeli ed approva l’evento con sede a Gela assegnando a
ciascun evento formativo 4 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Individuazione RSPP // esame offerte economiche // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente rappresenta che nella seduta del 3 ottobre u.s. il Consiglio aveva deliberato di
affidare l’incarico di RSPP relativo agli uffici del nostro Ordine a mezzo di avviso pubblico
esteso a tutti gli iscritti.
A seguito della suddetta richiesta sono pervenute le seguenti disponibilità:
• Ing. Simona Carbone, n°13380 dell’albo professionale;
• Ing. Giuseppe Michele Rivituso, n°1190 dell’albo professionale;
• Ing. Francesco Valenti, n°1217 dell’albo professionale;
• Ing. Carmelo Fabio Viviano, n°1279 dell’albo professionale.
Il Consiglio, dopo avere esaminato la documentazione prodotta, viste le disponibilità ed il
curriculum allegato, al fine di conferire il suddetto incarico, nella seduta del 14 novembre
u.s. ha deliberato di chiedere, a completamento della documentazione trasmessa, la
relativa offerta economica.
Sono quindi pervenute le seguenti offerte economiche:
• Ing. Simona Carbone: euro 480,00 anno
• Ing. Giuseppe Michele Rivituso: euro 400,00 anno
• Ing. Francesco Valenti: euro 900,00 anno
• Ing. Carmelo Fabio Viviano: euro 2.690,00 biennio
Pertanto il Consiglio all’unanimità delibera di assegnare l’incarico in parola all’ing. Ing.
Giuseppe Michele Rivituso che ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Convenzione per la formazione degli ingegneri dipendenti della ditta Sidercem
s.r.l. // discussione ed eventuale delibera
Sul presente punto il Presidente relaziona che la ditta Sidercem s.r.l. ha proposto la stipula
di una convenzione per il riconoscimento del Crediti Formativi Professionali (CFP) a
vantaggio dei propri dipendenti ingegneri iscritti i cui punti essenziali sono i seguenti:
• la Sidercem si impegna a trasmettere all’Ordine entro 30gg dalla sottoscrizione della
convenzione, il piano formativo che intende realizzare per l’anno 2017 in
collaborazione con l’Ordine al fine del rilascio di CFP ai propri dipendenti;
• il programma dell’evento sarà realizzato congiuntamente tra le parti, con la
condizione che l’Ordine assuma la responsabilità scientifica dell’evento;
• i docenti saranno individuati congiuntamente e la scelta definitiva dei docenti è di
competenza dell’Ordine in qualità di responsabile scientifico dell’evento;
• sulla base del programma realizzato congiuntamente, l’Ordine si obbliga ad indicare
alla Sidercem con congruo anticipo rispetto alla data di inizio, i crediti formativi
riconosciuti all’evento;
• la Sidercem si obbliga a sostenere tutti i costi previsti ed imprevisti per la
realizzazione dell’evento, secondo il programma approvato dall’Ordine;
• la Sidercem si impegna a versare all’Ordine come diritti di segreteria per quanto
previsto dalla convenzione l’importo di €.150,00 per singolo evento riconosciuto;
• la convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

Il Consiglio, dopo avere preso visione dell’intero schema della suddetta convenzione,
all’unanimità l’approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Evento formativo a Caltanissetta // Sistemi di gestione integrati e certificazione
// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente riferisce al Consiglio che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caltanissetta, nell'ambito della propria offerta per la formazione professionale degli iscritti,
ha organizzato un evento formativo sui sistemi di gestione. Il corso ha lo scopo di fornire
conoscenze che permetteranno al partecipante di approfondire differenti standard di
gestione per il controllo di qualità, ambiente, sicurezza ed energia in azienda.
Il programma si articola in 2 moduli da 4 ore ciascuno nelle seguenti date:
• venerdì 20 gennaio 2017, dalle ore 15 alle ore 19
• venerdì 27 gennaio 2017 dalle ore 15 alle ore 19.
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 il suddetto evento assegnando 4 CFP ad evento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Richiesta di accesso agli atti da parte dell’ing. iunior Valeriano Pecoraro //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente riferisce al Consiglio che l’ing. iunior Valeriano Pecoraro ha inoltrato all’Ordine
la seguente richiesta di accesso agli atti:
In riferimento alla comunicazione di codesto On.le Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri del 14 novembre
2016 avente per oggetto la “Convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio
Consuntivo inerente l’anno 2015 e preventivo per l’anno 2017 si richiede di accedere agli atti e documenti
di bilancio e precisamente alla documentazione da cui è scaturito il succitato conto consuntivo dell’anno
2015 con dettaglio prevalentemente alle seguenti voci:

USCITE

prev2015

cons. 2015

1.01.02.02 compensi per lavoro straordinario

€ 1.000,00

€ 2.175,90

1.01.03.02 acquisto di materiale di consumo e
noleggio di materiale
tecnico(cancelleria e stampati)
1.01.04.04 affitto e condominio Viale Trieste
CL
1.01.04.05 affitto e condominio sede periferica
Gela
1.01.04.07 varie ed eventuali

€ 1.000,00

€ 1.593,25

€ 13.000,00

€ 8.760,00

€ 2.100,00

€ 2.027,12

€ 5.000,00

€ 1.898,56

1.03.01.01 corsi di aggiornamento

€ 2.000,00

€ 10.080,84

1.03.03.02 uscite e commissioni bancarie

€ 800,00

€ 847,07

1.04.01.03 uscite per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni,

€ 15.000,00

€ 12.056,65

congressi, mostre ed altre
manifestazioni
1.04.01.04 oneri e compensi per speciali
incarichi di consulenza tecnica,
amministrativa (privacy, sito
internet etc..)
1.04.01.05 rimborsi spese per trasferimenti
consiglieri e delegati
1.04.01.06 spese varie

€ 4.000,00

€ 3.806,40

€ 5.000,00

€ 3.925,41

€ 500,00

€ 1.646,73

Si richiede in particolar modo di visionare la documentazione inerente il Corso Antincendio da 120 ore
organizzato da codesto Ordine con particolare riferimento alle somme incassate, alle somme pagate per i
docenti e per l’organizzazione del corso, alle somme pagate per le commissioni d’esame e al personale
dell’ordine e/o collaboratori esterni. Si richiede altresì di volere verificare i registri delle presenze sia del corso
Base (120 ore) che del corso di aggiornamento (28 ore) successivamente organizzato.
Si richiede l’autorizzazione, qualora lo scrivente ne ravvisi la necessità, a estrapolare copia dei suddetti
documenti prima del 29 novembre 2016 data fissata per la prima adunanza degli iscritti.
Certo dell’accoglienza, si porgono cordiali saluti

Il Presidente riferisce al Consiglio di avere già riscontrato la richiesta per come si riporta di
seguito:
“ All’ing. Iunior Valeriano Pecoraro,
Premesso:
che gli scriventi hanno tempestivamente provveduto ad inserire la richiesta di cui in oggetto nell’ordine del
giorno del prossimo Consiglio al fine di potere esitare l’accesso agli atti richiesto;
Considerato
• che Lei è sia dipendente di Questo Ordine sia iscritto all’Albo;
• che l’art. 7 del DPR. N.62/2013 recita quanto segue:

Art. 7 - Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.

•

che il comma 1 dell’art. 6 del “Codice di comportamento per il personale dipendente” adottato da
Questo Ordine recita quanto segue:
Art. 6 - Obbligo di astensione
1. In caso di adozione di decisioni o attività che configurino le situazioni di
conflitto di cui all’art. 7 del Codice Generale, il dipendente è tenuto ad
astenersi.

Considerato altresì, in subordine:
• che il comma 3 dell’art.24 della L.241/1990 e s.m e i. recita quanto segue:
3.

Non

sono

ammissibili

istanze

di

accesso

preordinate

ad

un

controllo
generalizzato
amministrazioni.

•

dell'operato

delle

pubbliche

che la sua richiesta appare preordinata ad un controllo generalizzato da parte di Questo Ordine non
essendo stato esplicitato alcun collegamento tra la documentazione richiesta e l’interesse specifico.

Per quanto sopra premesso e considerato,
gli scriventi rilevano che la richiesta di cui in oggetto deve essere perfezionata con esplicitazione, per ogni
atto, della motivazione e dello specifico interesse ed inoltre rappresentano che Lei nella qualità di
dipendente, ha comunque l’obbligo di astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere i suoi interessi. “

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità approva e ratifica l’operato del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Richiesta da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro di deroga rispetto alla
modulistica approvata dal Consiglio per la richiesta di incarichi esterni //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente riferisce al Consiglio che il dipendente Pecoraro ha comunicato che, con
riferimento alla modulistica approvata dal Consiglio per la richiesta di incarichi esterni la
committenza ha ritenuto di non dover firmare la “Dichiarazione del committente”, pertanto
vorrebbe modificata tale modulistica eliminando detta dichiarazione.
Quindi il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio, con riferimento alle richieste avanziate, all’unanimità delibera quanto segue:
Il dipendente Pecoraro, in alternativa, in luogo del Committente può produrre
Egli stesso la dichiarazione sottoscrivendola.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta di protocollo di intesa da parte dell'Associazione Culturale “SICILY
PROMOTION” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente riferisce al Consiglio che:
L'Associazione Culturale “SICILY PROMOTION”, con sede legale a Caltanissetta
(CL), viale Sicilia n. 26, che ha per oggetto lo sviluppo turistico, culturale e
ambientale e la valorizzazione del territorio, ha proposto un protocollo d’intesa con
l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Detta Associazione, in qualità di soggetto beneficiario del P.S.R. SICILIA 2007-2013
(Asse 4 – Attuazione dell’approccio leader – Misura 413), nell’ambito dell’ASSE 3 –
MISURA 313 “Incentivazione di attività turistiche” – Azione B “Servizi per la fruizione
degli itinerari rurali” predisposto dal GAL “Terre del Nisseno” ha sviluppato il
progetto “Sistema informativo per lo sviluppo turistico rurale delle Terre del
Nisseno”.
L'Associazione “SICILY PROMOTION” opera trasversalmente a livello strategico
(es. promozione di programmi di ricerca) e operativo (es. promozione e gestione di
eventi) sul territorio nel campo della sperimentazione di servizi “smart” legati al
turismo.
Con il protocollo d’intesa proposto l'Associazione culturale “SICILY PROMOTION” e
l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta si impegnano essenzialmente a collaborare
sinergicamente in quelle attività legate al campo dell'innovazione e dunque della

sperimentazione di nuovi ed evoluti sistemi metodologici e tecnologici applicati alla
fruizione del territorio.
L’Ordine e l’Associazione non potranno pretendere reciprocamente alcun compenso
per le attività descritte e previste dal presente protocollo.
Il Consiglio all’unanimità, dopo avere esaminato il protocollo d’intesa proposto
dall'Associazione culturale “SICILY PROMOTION”, delibera di approvarlo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed
eventuale delibera
Il Consiglio all’unanimità delibera di nominare l’ing. Salvatore Calì componente della
Commissione Ambiente Impianti ed Energia (AIE).

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 18,20 la seduta ha termine.

IL SEGRETARIO
(Ing. Paolo Contrafatto)

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)

f.to Paolo Contrafatto

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)

