VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(13/01/2017)
VERBALE N.37
________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 18,30 si riunisce,
presso i locali di viale Trieste n°281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Rosario CIGNA, Fabio S. CORVO,
NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI.

Danilo

Sono assenti i Consiglieri:
Antonio CATALANO, Paolo CONTRAFATTO, Egidio Elio MARCHESE, Orazio
SAMPARISI, Francesco SAPORITO.
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Contributo di iscrizione per l’anno 2017 // discussione ed eventuale delibera
Riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento, agli iscritti che ne hanno fatto richiesta // discussione ed eventuale delibera
5) Aggiornamento modulistica per iscrizione, cancellazione, trasferimento, esenzione dall’obbligo di
aggiornamento e riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale ratifica
6) Campagna per la sostituzione volontaria dei timbri e tesserini rilasciati in data antecedente al settembre
2013 // discussione ed eventuale delibera
7) Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame delle singole
posizioni e delibera
8) Istituzioni della Commissione “strutture & geotecnica”, nomina coordinatore e referente per il Consiglio
// discussione ed eventuale delibera
9) Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed eventuale delibera
10) Visti di congruità rilasciati alla società Caltaqua Acque di Caltanissetta s.p.a. recupero somme a
conguaglio per la liquidazione delle parcelle // discussione ed eventuale delibera
11) 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:
Con sentenza n. 417/2016 pubbl. il 02/12/2016 RG n. 1730/2013 il Giudice del
Lavoro, Dr.ssa Ivana Francesca Mancuso ha così deciso la causa intentata dal
dipendente Valeriano Pecoraro contro il nostro Ordine:
-

“accerta e dichiara che PECORARO VALERIANO ha svolto mansioni superiori
inquadrabili nella categoria C1 dal 30.9.2012 al 30.9.2013 e, per l’effetto,

condanna l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta al pagamento delle differenze
retributive spettanti tra il profilo posseduto (B2) e quello relativo alle mansioni
superiori di fatto svolte (C1), relativamente al suddetto periodo;
- accerta e dichiara che PECORARO VALERIANO ha subìto comportamenti
integranti “mobbing” e, per l’effetto, condanna l’Ordine degli Ingegneri di
Caltanissetta al risarcimento dei danni che si liquidano in complessivi €
21.000,00, di cui € 11.000,00 per danni patrimoniali da perdita di chances e la
restante parte a titolo di danni non patrimoniali;
- condanna l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta al pagamento delle spese di
lite che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso
forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”
Il Giudice ha fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
• MILITELLO Carmelo (C.F. MLTCML88H26F830H) alla sez. A n°1367 sett: “b”
• SPITALE Provvidenza Caterina (C.F. SPTPVV68P64I169H) alla sez. A n°1368 sett. “c”
• FERRARA Orazio Cristian (C.F. FRRRCR75S26D960D) alla sez. B n°B149 sett. “a”
• MESSINA Valeria (C.F. MSSVLR85A59D960Q) alla sez. A n°1369 sett. “a”
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
• STAGNO Diego n°505 dell’albo – cancellazione su richiesta
• CANNELLA Salvatore M. D. n°1106 dell’albo – cancellazione su richiesta
• INVINCIBILE Paolo n°1271 dell’albo – cancellazione su richiesta
• SPITALE Provvidenza Sez. B dell’albo per trasferimento di iscrizione alla sez. A
• RIGGI Michele n°178 dell’albo – cancellazione per decesso
Il Consiglio prende atto dei seguenti trasferimenti:
• GIOVINO Giannicola trasferito all’Ordine di Roma con iscrizione il 21 novembre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Contributo di iscrizione per l’anno 2017 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone, avendo sentito il tesoriere e sulla scorta delle previsioni del bilancio
preventivo 2017 già approvato, di confermare l’importo del contributo annuale 2016 per
l’anno 2017 pari a € 150.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente deliberando che il contributo
di iscrizione per il 2017 è di € 150 con le seguenti eccezioni già decise nella seduta
n.25/2015:
• i neo iscritti, con età inferiore ai 30 anni, con riferimento alla prima annualità,
pagheranno un contributo con quota ridotta a € 100;
• le neo mamme iscritte all’albo sono esentate dal versamento del contributo per
l’annualità successiva al parto.

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

4.

Riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza
professionale ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, agli iscritti che ne hanno
fatto richiesta // discussione ed eventuale delibera

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.
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:
• MANTEO Michele, n°B14 dell’albo, esonero di 5 mesi per paternità dal 1.1.2017;
• ALAIMO Salvatore Michele Aurelio, n°B63 dell’albo, esonero di 12 mesi per
paternità dal 1.1.2016 al 31.12.2016;
• MACALUSO Pasqualino Maria, n°888 dell’albo, esonero di 12 mesi per paternità dal
1.1.2016 al 31.12.2016;
• GENCO Calogero, n°1059 dell’albo, esonero di 12 mesi per paternità dal 1.1.2016
al 31.12.2016;
• PIRRELLO Cataldo, n°1185 dell’albo, esonero di 12 mesi per paternità dal 1.1.2016
al 31.12.2016;
• VOLPE Gianfilippo, n°963 dell’albo, esonero di 11 mesi per paternità dal 1.1.2016 al
30.11.2016;
• GARUFI Vincenzo, n°1104 dell’albo, riduzione del 50% del numero di credito
formativi da dedurre al termine dell’anno solare 2016, per assistenza coniuge
invalida al 100%;
Il Consiglio all’unanimità delibera, per i suddetti richiedenti, la riduzione del seguente
numero di crediti formativi:
• MANTEO Michele, n°B14 dell’albo: riduzione 12,5 CFP;
• ALAIMO Salvatore Michele Aurelio, n°B63 dell’albo: riduzione 30 CFP;
• MACALUSO Pasqualino Maria, n°888 dell’albo: riduzione 30 CFP;
• GENCO Calogero, n°1059 dell’albo: riduzione 30 CFP;
• PIRRELLO Cataldo, n°1185 dell’albo: riduzione 30 CFP;
• VOLPE Gianfilippo, n°963 dell’albo: riduzione 27,5 CFP.
• GARUFI Vincenzo, n°1104 dell’albo: riduzione 15 CFP;
Il consigliere Notarstefano fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 6 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 riconosciuti agli iscritti che ne fanno richiesta CFP per le attività
di formazione professionale continua per l’apprendimento formale, con le specifiche

indicazioni riportate ai punti 10 e 11 delle Linee di indirizzo n. 3 trasmesse dal CNI con
Circolare n. 450/XVIII Sess./2014 del 19.11.2014.
Ciò rappresentato, il consigliere Notarstefano sottopone al Consiglio la valutazione del
riconoscimento dei CFP ai seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta:
• CARLETTA Stefano, n°1339 dell’albo, n. 15 CFP per frequenza di Corsi universitari
e n. 5 CFP per Dottorato di Ricerca;
• RIVITUSO Giuseppe Michele, n°1190 dell’albo, n. 15 CFP per frequenza di Corsi
universitari anno 2015 e n. 15 CFP per frequenza di Corsi universitari anno 2016;
• LOMBARDO Salvatore, n°678 dell’albo, n. 15 CFP per frequenza di Corsi
universitari;
• TRIBERIO Silvia, n°677 dell’albo, n. 15 CFP per frequenza di Corsi universitari;
• FRUTTIDORO Salvatore, n°13/B dell’albo, n. 15 CFP per frequenza di Corsi
universitari;
• CAMMARATA Giovanni, n°1297 dell’albo, n. 15 CFP per Dottorato di Ricerca anno
2015 e n. 15 CFP per Dottorato di Ricerca anno 2016;
• GUGGINO Giuseppe, n° 1134 dell’albo, n. 9 CFP per frequenza di Corsi universitari;
Il Consiglio all’unanimità delibera, per i suddetti richiedenti, la concessione dei crediti
formativi come sopra indicati.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Campagna per la sostituzione volontaria dei timbri e tesserini rilasciati in data
antecedente al settembre 2013 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone di dare la possibilità ai colleghi già iscritti di sostituire i timbri ed i
tesserini rilasciati in data antecedente al settembre 2013 con i seguenti costi:
• 15 euro per il timbro in gomma con impugnatura in plastica;
• 5 euro per il tesserino.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
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 dei conseguenti procedimenti
disciplinari nei loro confronti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Istituzioni della Commissione “strutture & geotecnica”, nomina coordinatore e
referente per il Consiglio // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone l’istituzione della commissione “strutture & geotecnica”, e di
nominarne il coordinatore ed referente per il Consiglio.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e nomina l’ing. Michele
Privitera, n°1366 dell’albo coordinatore ed il consigliere Antonio Catalano referente per il
Consiglio.

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

8.

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

Il Presidente comunica che non vi sono richieste di partecipazione alle commissioni interne
dell’Ordine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Visti di congruità rilasciati alla società Caltaqua Acque di Caltanissetta s.p.a.
recupero somme a conguaglio per la liquidazione delle parcelle // discussione
ed eventuale delibera
In merito al presente punto il Presidente rappresenta quanto segue:
Con nota dell’8 gennaio 2016 il Tesoriere ha chiesto alla società Caltaqua
Acque di Caltanissetta s.p.a. il saldo di sette visti di congruità relativi ad
altrettante parcelle esaminate ed approvate nell’anno 2009 per un importo
totale di euro 6.930,04 (differenza tra 1,5% e 0,3%).
Successivamente la società Caltaqua ha riscontrato la suddetta richiesta
trasmettendo per conoscenza una nota inoltrata all’Assessorato Regionale
Energia e Servizi Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell’Acque e dei
Rifiuti con la quale la stessa società Caltaqua chiedeva “la corresponsione,
per il solo anno 2009 di € 6.930,04, della differenza tra lo 0,3% corrisposto
per il rilascio dell’anzidetto visto di congruità e l’1,5% dovuto per
l’acquisizione del parere definitivo rilasciato a lavori completati.”
Pertanto il Presidente, considerato che la società Caltaqua deve comunque corrispondere
all’Ordine il suddetto saldo dei visti di congruità indipendentemente dalla risposta
dell’Assessorato, propone al Consiglio di essere delegato insieme al Segretario ed al
Tesoriere per incontrare preliminarmente i dirigenti di Caltaqua al fine di ottenere per le vie
brevi il suddetto saldo; in caso di esito negativo, propone di formalizzare la stessa richiesta
con PEC fissando un termine perentorio.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Tesoriere ed approva la proposta del
Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 20,00 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)

