VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(26/10/2016)
VERBALE N.34
________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, il giorno ventisei 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:
Antonio CATALANO, Rosario CIGNA, Paolo CONTRAFATTO, Fabio S. CORVO,
Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI.
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)

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
Aggiornamento delle competenze professionali - richieste di esonero e riconoscimento dei CFP //
discussione ed eventuale delibera
Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed eventuale delibera
POF 2017 // proposte da parte del Consiglio // discussione ed eventuale delibera
Richiesta di parere da parte del Collega ing. Vittorio Randazzo // discussione ed eventuale delibera
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) delibera A.N.A.C. n.831 del 03 agosto 2016 // dimissioni
dell’attuale RPCT, nomina RPTC ed atti conseguenti // discussione ed eventuale delibera
Adesione alla convenzione UNI-CNI per la consultazione e acquisto delle Norme Tecniche
(Circolare CNI n°762/2016) // discussione ed eventuale delibera
Organizzazione evento formativo "I Consulenti Tecnici nelle procedure giudiziarie Caltanissetta” //
Caltanissetta il giorno 11 novembre 2016 - 4CFP // discussione ed eventuale delibera
Convenzione con l’Istituto “Testasecca” di Caltanissetta per utilizzo sala conferenze a favore degli iscritti
(rif. verbale n.20/2015) // 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente rappresenta che in occasione della seduta del Consiglio Regionale
dell’urbanistica del 12/10 u.s. avente ad oggetto il “regolamento edilizio tipo” (art.4 del T.U.
per l’Edilizia recepito con L.R. n.16/2016), nella qualità di componente designato dalla
Consulta Regionale Ingegneri, ha consegnato al Direttore Generale dell’Assessorato le
osservazioni formulate dal CNI. Va da sé che trattandosi di prime indicazioni, le stesse
dovranno essere approfondite ed implementate sia dalla Consulta Regionale sia dagli
Ordini Territoriali. Si tratta in sostanza solo dell’inizio di un percorso.

vadano ricondotte ciascuna alla disciplina delle professioni intellettuali in via esclusiva o se
diversamente possano rientrare tra le mansioni di un lavoratore dipendente tipo
metalmeccanico.
In ogni caso l’iscritto chiede di chiarire la tipologia e le eventuali condizioni di contratto,
anche economiche, attraverso cui possano essere commesse.
Il Consiglio, avendo esaminato l’istanza e gli allegati prodotti dall’iscritto, all’unanimità
ritiene fondato il suddetto quesito e, nella considerazione che lo stesso rivesta carattere
generale, delibera di sottoporre lo stesso al Consiglio Nazionale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) delibera A.N.A.C. n.831 del 03 agosto
2016 // dimissioni dell’attuale RPCT, nomina RPTC ed atti conseguenti //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente con riferimento al presente punto chiede al Segretario di relazionare in qualità
di RPCT.
Il Segretario relaziona quanto segue:
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd . Legge Madia), ha
provveduto a modificare il quadro normativo di riferimento in materia di
anticorruzione e trasparenza.
Interpretando il suddetto decreto, la delibera A.N.A.C. n.831 del 03 agosto 2016, per
quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, ha chiarito che
il RPCT deve essere individuato all’interno di ciascun Consiglio nazionale, Ordine e
Collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).
Più in particolare, l’organo di indirizzo politico deve individuare il RPCT, di norma,
tra i dirigenti amministrativi in servizio. Nei casi in cui Ordini e Collegi non
dispongano di personale con profilo dirigenziale, il RPCT potrà essere individuato in
un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.
Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un
consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso,
dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere Segretario o
Consigliere Tesoriere.
In adempimento della suddetta delibera A.N.A.C. n.831 del 03 agosto 2016, il Consigliere
Segretario rassegna le dimissioni dall’incarico di RCPT e chiede al Consiglio di discutere e
deliberare per l’affidamento del ruolo di RCPT ad altro soggetto.
L’Ordine ha due impiegati:
• Giovanna Bruno - C1 Full time Operatore Amministrativo;
• Valeriano Pecoraro - B2 Full time.
Nessuno degli impiegati ha un profilo dirigenziale, in aggiunta il Dipendente Valeriano
Pecoraro ha promosso una causa nei confronti dell’Ente.
In relazioni ai carichi di lavoro ed alle mansioni svolte, la Dipendente Giovanna Bruno
potrebbe ricoprire detto incarico solo effettuando straordinari. Ciò rappresenterebbe un
ulteriore gravame sulle casse dell’Ordine e si tradurrebbe in una riduzione dei servizi
erogati agli iscritti.

Il Consiglio dopo ampia discussione, ed in considerazione che il nostro Ordine non
dispone di personale con profilo dirigenziale, nomina il consigliere Leonardo Turturici
RCPT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Adesione alla convenzione UNI-CNI per la consultazione e acquisto delle
Norme Tecniche (Circolare CNI n°762/2016) // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che, a seguito di numerosi incontri e trattative, il 15 giugno 2016
il CNI ha sottoscritto la nuova convenzione con UNI, che costituisce un’importante
evoluzione migliorativa rispetto al precedente accordo stipulato in via temporanea e
sperimentale, soprattutto dal punto di vista operativo, rendendo possibile l’accesso
autonomo e libero del singolo iscritto alla consultazione di tutte le norme UNI,
sottoscrivendo direttamente l’abbonamento annuale, che varrà dal momento della
sottoscrizione e sino al 31/12/2017.
La nuova convenzione consentirà, quindi, un minore impatto sugli impegni economici dei
singoli Ordini, rispetto al precedente.
Tutti gli iscritti, avranno le stesse modalità di consultazione e scarico delle norme.
L’abbonamento sottoscritto direttamente dai colleghi, a prezzo decisamente bassissimo,
valorizza le norme ed il processo di formazione delle stesse, abituandone gli iscritti all’uso.
Il pagamento della quota effettiva di competenza del singolo Ordine, per quanto riguarda la
quota abbonamenti, slitta a fine 2017, a verifica effettuata sulle iscrizioni.
L’abbonamento ha decorrenza 1 luglio 2016 ed è vigente fino al 31 dicembre 2017.
Pertanto il Presidente propone al Consiglio di discutere e deliberare circa l’adesione alla
convenzione UNI-CNI per la consultazione e acquisto delle Norme Tecniche
(Circolare CNI n°762/2016).
Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire alla suddetta convenzione UNI-CNI per la
consultazione e acquisto delle Norme Tecniche.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Organizzazione evento formativo "I Consulenti Tecnici nelle procedure
giudiziarie Caltanissetta” // Caltanissetta il giorno 11 novembre 2016 - 4CFP //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
L’Ordine, in collaborazione con gli Ordini degli Ingegneri di Milano e Siracusa, ha
organizzato per il giorno 11 novembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 19.30 un
seminario dal titolo “I CONSULENTI TECNICI NELLE PROCEDURE GIUDIZIARIE”.
Il seminario si svolgerà presso l’Aula Magna “Antonino Saetta – Angelo Rosario
Livatino” del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. I relatori del seminario saranno
l’ing. Giovanni Contini, Coordinatore della Commissione Nazonale di Ingegneria
forense del CNI, ed un Giudice del Tribunale di Caltanissetta.
La partecipazione sarà gratuita.
L’evento comporterà un costo per l’Ordine di circa € 1000 comprensivo dell’onorario
e spese connesse, del relatore Ing. Giovanni Contini.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, 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 4
crediti formativi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Convenzione con l’Istituto “Testasecca” di Caltanissetta per utilizzo sala
conferenze a favore degli iscritti (rif. verbale n.20/2015) // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che nella seduta dell’1 aprile 2015 il Consiglio ha deliberato di
stipulare una convenzione tra il nostro Ordine e l’Istituto “Testasecca” di Caltanissetta che
prevede l’uso della sala conferenze per tutta la durata quadriennale dell’attuale Consiglio,
in cambio della fornitura delle sedie da parte del nostro Ordine stesso prevedendo un
impegno di spesa di 500 euro.
In considerazione che occorre fornire almeno 50 sedie per un costo complessivo di circa
1000 euro, il Presidente propone di incrementare il suddetto impegno di spesa di ulteriori
500 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
Il Presidente inoltre chiede al Consiglio di deliberare sulla fornitura delle suddette sedie.
Il Consiglio, considerato l’art. 7 dell’albo dei fornitori prescrive che:
Per forniture di beni e/o prestazioni di servizi e/o lavori alle condizioni e nei limiti di
legge l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta ha facoltà di definire
accordi negoziali con una delle ditte iscritte nell’apposita categoria merceologica di
riferimento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all’albo per la categoria
merceologica di riferimento. In assenza di tale numero minimo od in presenza di
particolari esigenze sarà facoltà dell’Ordine consultare ulteriori ditte anche non
iscritte.
Considerato che, con riferimento alla suddetta fornitura, risulta iscritta all’albo solo una
ditta (BUFFETTI) nell’apposita categoria merceologica di riferimento, delibera
all’unanimità di consultare ulteriori ditte non iscritte all’albo delegando per la scelta delle
ditte e della migliore offerta il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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)

