VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(05/05/2017)
VERBALE N.39
________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di maggio, alle ore 18,00 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)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

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
Ispezione ed acquisizione atti da parte dell' A.S.P. presso sede dell’Ordine a seguito di esposto //
discussione ed eventuale delibera
Ispezione presso la dede dell’Ordine da parte dei Carabinieri a seguito di esposto - procedimento
2124/2016 RGNR mod.21 // discussione ed eventuale delibera
Atto di precetto da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro su dispositivo della sentenza n.417/16 //
discussione ed eventuale delibera
Nota da pare del Dipendente Valeriano Pecoraro per disponibilità gratuita a ricoprire l’incarico di R.S.P.P.
// discussione ed eventuale delibera
Elezioni del R.L.S.// discussione ed eventuale ratifica
Aggiornamento del D.V.R. // discussione ed eventuale ratifica
Nota da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro in merito alle elezioni del R.L.S. // discussione ed
eventuale delibera
Designazione dei nominativi da trasmettere alla Consulta Regionale per l’individuazione della terna di
professionisti per il Consiglio Regionale dei Beni Culturali // discussione ed eventuale ratifica
Seminario formativo “Sistemi innovativi di adeguamento sismico del costruito” 3CFP // discussione ed
eventuale ratifica
Corso per “fochino 2017” 16 CFP // discussione ed eventuale ratifica
Seminario formativo “Architettura e conservazione - la Chiesa madre di San Cataldo” 2 CFP //
discussione ed eventuale delibera
Proposta di convenzione per corsi e-learning da parte di Betaformazione srl // discussione ed eventuale
delibera
Laboratorio di stampa 3D - Workshop proposto da CL Makers // discussione ed eventuale ratifica
Richiesta di patrocinio da parte dell’avv. A. Gucciardo per iniziativa “Balconi fioriti” // discussione ed
eventuale ratifica
Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed eventuale delibera
Seminario formativo "Proposte per il giusto compenso e la certezza dei pagamenti: evoluzione
legislativa e proposte” // discussione ed eventuale delibera
Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri d’Italia / a Perugia dal 27 al 30 Giugno 2017
http://congressonazionaleingegneri.it/regolamento-congressuale/ // discussione ed eventuale delibera
Albo dei fornitori dell’Ordine http://www.ordineingegnericl.com/site/wp-content/uploads/2017/04/elencoditte.pdf // aggiornamento bando e modulistica // discussione ed eventuale delibera
Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta
“omissis” // discussione ed eventuale delibera

23) Minimi tariffari / manifestazione a Roma il 13 maggio 2017 // discussione ed eventuale delibera
24) Consulta Regionale // proposta di aggiornamento dello statuto // discussione ed eventuale delibera
25) Albi Comunali per l’affidamento di incarichi professionali in sovrapposizione all’Albo Unico Regionale //
discussione ed eventuale delibera
26) Seminario formativo “L’edizione 2015 delle Norme ISO 9001 e ISO 14001” 3 CFP // discussione ed
eventuale delibera
27) Corso di aggiornamento “Strumenti operativi per le valutazioni immobiliari, industriali e aziendali” 4 CFP
// discussione ed eventuale delibera
28) Aggiornamento delle competenze professionali - richieste di esonero e riconoscimento dei CFP //
discussione ed eventuale delibera
29) Varie ed eventuali

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 quanto segue:
•

L’avv. Nicosia ha trasmesso le motivazioni della sentenza n°417/2016 pubblicate il
02.05.2017 con la quale il Giudice del Lavoro, Dr.ssa Ivana Francesca Mancuso ha
deciso la causa intentata dal dipendente Valeriano Pecoraro contro il nostro Ordine.

•

Il Consiglio attuale decadrà l’8 luglio 2017 e, pertanto, a norma dell’art.3 del DPR
169/2005, occorre indire l'elezione del Consiglio stesso almeno cinquanta giorni prima
della sua scadenza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
• TUMMINELLI Salvatore (cod.fisc. TMMSVT88L18H792Y) alla sez. A n°1382 sett: “a”
• SCADUTO Michele (cod. fisc. SCDMHL79R11H792E) alla Sez. A n°1383 sett. “a”
• LEONE Angelo (cod. fisc. LNE NGL91R14G273A) alla sez. A n°1384 sett. “a”
• PANASCI’ Claudio (cod. fisc. PNSCLD88D18H792Z) alla Sez. A n°1385 sett. “a”
• PARDI Emilia (cod. fisc. PRDMLE90D62F830K) alla Sez. A n°1386 sett. “a”
• BARBA Salvo Enzo (cod. fisc. BRBSVN87H21F830B) alla Sez. B n°B153 sett. “a”;
• MANISCALCO Calogero (cod. fisc. MNSCGR86E06B429D) alla sez. B n°B154 sett.“b”
• MAZZONE Carlo (cod. fisc. MZZCRL85A26G273Y) alla sez. B n°B155 sett. “b”
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
• Ferraro Gianluca, trasferito presso l’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza con
iscrizione in data 27.03.2017
• Vullo Luigi, n°B81, cancellazione su richiesta del medesimo per trasferimento all’estero
• Falci Giuseppe Alberto, n°1262, cancellazione su richiesta.
Il Consiglio all’unanimità concede il nulla osta per i seguenti trasferimenti:

•
•
•
•

Catania Salvatore, n°730, trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Verbano Cusio-Ossola
Zaffora Adriano, n°1173, trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano
Carletta Stefano, n°1339, trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma
Lupo Danilo Amedeo, n°937, trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Monza e
Brianza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Punto rinviato in attesa del riscontro dei solleciti trasmessi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Ispezione ed acquisizione atti da parte dell' A.S.P. presso sede dell’Ordine a
seguito di esposto // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio di essere stato convocato, previo contatto telefonico,
in data 3 aprile u.s., presso l’A.S.P. di Caltanissetta.
Successivamente, in data 10 aprile, è stata effettuata un’ispezione con acquisizione di
documenti presso la sede dell’Ordine. Alla riunione erano presenti, oltre al dipendente
Pecoraro, nella qualità di RLS, il Presidente e l’RSPP ing. Giuseppe M. Rivituso.
Il Presidente rappresenta che nel corso dell’ispezione ha richiesto al funzionario dell’A.S.P.
il motivo dell’ispezione ricevendo come risposta che è stata effettuato un esposto da parte
del dipendente dell’Ordine Valeriano Pecoraro.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito all’eventuale nomina di un
legale al fine di acquisire notizie più dettagliate relativamente al suddetto esposto.
Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare l’avv. Raffaele Palermo a condizione che lo
stesso legale accetti di svolgere l’incarico applicando i parametri minimi.
I costi vengono imputati nel paragrafo 1.04.01.01 del bilancio (“assistenza legale……”).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Ispezione presso la dede dell’Ordine da parte dei Carabinieri a seguito di
esposto - procedimento 2124/2016 RGNR mod.21 // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 20 marzo u.s. i Carabinieri di Caltanissetta, nell’ambito del procedimento
2124/2016 RGNR mod.21, hanno effettuato un’ispezione presso la sede dell’Ordine a
seguito di un esposto. Nella stessa mattinata il Presidente è stato ascoltato presso la
Caserma di Viale Regina Margherita. Il Presidente ha fornito notizie circa gli
adempimenti ANAC dell’Ordine. rappresentando altresì che presso il sito internet
istituzionale sono presenti le informazioni, le delibere del Consiglio, i bilanci e quanto
richiesto dalla vigente normativa in materia.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito all’eventuale nomina di un
legale al fine di acquisire notizie più dettagliate relativamente al suddetto esposto.
Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare l’avv. Raffaele Palermo a condizione che lo
stesso legale accetti di svolgere l’incarico applicando i parametri minimi.

I costi vengono imputati nel paragrafo 1.04.01.01 del bilancio (“assistenza legale……”).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Atto di precetto da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro su dispositivo della
sentenza n.417/16 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In forza della sentenza n°417/16 del Tribunale di Caltanissetta - sezione lavoro, che ha
condannato l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta al pagamento in favore del
dipendente Pecoraro della somma complessiva di € 28.892,54, l’avv. Muriel Romano,
nell’interesse del dipendente Valeriano Pecoraro, ha notificato all’Ordine in data 26
aprile 2017 un atto di precetto per il pagamento di quanto dovuto.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità,
visto l'atto di precetto notificato in data 26 aprile 2017 con il quale l'avv. Romano,
nell'interesse del sig. Valeriano Pecoraro, ha richiesto il pagamento della somma
complessiva di € 28.892,54;
tenuto conto che l'Ordine subirebbe un grave pregiudizio nell'ipotesi in cui venisse data
esecuzione in suo danno
P.Q.M.
delibera di affidare all'Avv. Gianluca Nicosia, difensore dell'ordine degli ingegneri di
Caltanissetta, nel giudzio di primo grado recante R.G. 1730/2013, mandato esplorativo per
verificare la possibilità di trovare un ipotesi conciliativa per il pagamento di quanto richiesto
per il tramite di atto di precetto, fatta salva la facoltà di interporre appello alla sentenza n.
417/2016, non costituendo tale intervento acquiescenza alle motivazioni della sentenza.
Si precisa che il mandato da conferire al professionista avv. Gianluca Nicosia non
comporterà alcun esborso monetario per l'Ordine atteso che tale intervento rientra
nell'ambito delle prestazioni professionali rese con l'espletamento della difesa nel giudizio
di primo grado.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Nota da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro per disponibilità gratuita a
ricoprire l’incarico di R.S.P.P. // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Con Pec del 22.03.2017 il dipendente Pecoraro ha comunicato la disponibilità gratuita
a ricoprire l’incarico di R.S.P.P.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità nel merito preliminarmente rileva che:
• alla data dell’istanza del 22.03.2017 il dipendente ricopriva la carica di R.L.S. e che
la sovrapposizione con la carica di RSPP sarebbe stata quanto meno inopportuna
• il dipendente non ha manifestato, nei termini richiesti con email del 3 novembre
2017 (10 novembre 2016), la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di RSPP
• il nostro Ordine ha sempre condannato l’affidamento di incarichi a titolo gratuito in
ottemperanza del codice deontologico.
Pertanto il Consiglio, a seguito di quanto preliminarmente rilevato, all’unanimità delibera
che la richiesta del dipendente non può essere accolta.

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

8.

Elezioni del R.L.S.// discussione ed eventuale ratifica

Il Presidente propone di unificare la discussione dei punti 8 e 10 perché entrambi relativi
all’elezione del R.L.S.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Pertanto il Presidente relaziona quanto segue:
Con la seguente PEC del 26 aprile u.s. è stato indetta l’elezione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza in presenza dell’RSPP ing. Giuseppe M. Rivituso.
Ai Dipendenti,
premesso che sono trascorsi quasi nove anni dalla prima elezione del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza
(RLS);
che tra i documenti non si è reperito il verbale di prima elezione del RLS (data 2008);
che si ritiene opportuno verificare la rappresentatività di tutti i lavoratori;
per quanto sopra premesso con la presente si
INDICE
per il giorno 28/04/2017, ai sensi dell’art. 47 cc. 3 e 6, in occasione della “Giornata mondiale per la salute e
sicurezza sul lavoro”, l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L’elezione verrà svolta presso la sede dell’Ordine nel corso della mattinata del 28/04/2017, alle ore 12:00 sarà
presente l’RSPP ing. Giuseppe M. Rivituso.Inserire premessa su indizione elezioni
Il Presidente
Fabio Salvatore Corvo

Nella suddetta data i due dipendenti non hanno trovato un accordo per la scelta del nuovo RLS.
Con PEC del 28 aprile u.s. il dipendente Pecoraro ha chiesto al Presidente quanto segue:
… Ad ogni modo si evince che i due dipendenti hanno espresso il proprio voto che non ha permesso la rielezione
dello scrivente ne tanto meno l'elezione di un nuovo RLS. Ciò comporta che dalla data odierna, nel caso in cui ella
non intenda nuovamente designare lo scrivente RLS interno uscente, i lavoratori di questo ufficio si ritroveranno
senza nessuna rappresentanza oltre all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi avvenuto già
qualche giorno fa. Nel ricordare alla S.V. che questo ufficio ha già affrontato a suo tempo una spesa non
indifferente per la formazione di chi scrive, visto il risultato delle elezioni, nel caso in cui intenda avvalersi di un RLST
(Territoriale e di comparto) la invito a volermi comunicare con urgenza oltre a tutti i recapiti telefonici e di PEC
anche il relativo nominativo dello stesso RLST affinchè lo scrivente possa essere messo nelle condizioni di
comunicare con il nuovo soggetto designato.
Si rimane, comunque, a disposizione per lo svolgimento gratuito del succitato ruolo di RLS.
Si richiede di portare a conoscenza di tutti i Consiglieri la presente nota.

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera che le richieste del dipendente Pecoraro non sono
accoglibili perché:
1. Entrambi i lavoratori hanno espresso liberamente il proprio voto ed è apparso chiaro
che
a) il dipendente Valeriano Pecoraro vuole fare il RLS e non vuole farsi rappresentare
dalla Signora Giovanna Bruno
b) la dipendente Giovanna Bruno vuole fare il RLS e non vuole farsi rappresentare dal
Signor Valeriano Pecoraro.
2. L'ultimo aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi è stato effettuato
previa consultazione del RLS in carica. All'atto della sottoscrizione il RLS ne ha
ricevuto una copia.
3. Visto il risultato delle elezioni non è il datore di lavoro che deve "avvalersi di un RLST".
In altri termini la nomina di un eventuale RLST non è una scelta del datore di lavoro
ma una possibilità dettata dal risultato della elezione. Tale possibilità deve essere
indicata e condivisa dai lavoratori.
A tal proposito dovranno essere i lavoratori a scegliere di essere rappresentati da un
RLST. Pertanto ai dipendenti sarà chiesto espressamente se intendano avvalersi di
tale figura.

4. Lo svolgimento del compito di RLS è sempre gratuito. Lo prevede la legge.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Aggiornamento del D.V.R. // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
L’RSPP ha rielaborato il DVR che è stato sottoscritto in data 7 aprile 2017 dopo diversi
rinvii. Il tutto è riportato nel relativo verbale di pari data. Nella stessa data è stato
trasmesso il DVR all’RLS mediante PEC.
In continuità con quanto già previsto dal precedente DVR, stante che i lavoratori non
utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali, non è obbligatoria la nomina
del medico competente ma è stato comunque individuato il dott Matteo Indorato per
svolgere le visite mediche in fase preassuntiva, su richiesta del lavoratore, ai sensi
della lettera c - comma 2 - art 41 - l Dlgs 81/08.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere ed eventualmente ratificare.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente e del RSPP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Nota da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro in merito alle elezioni del
R.L.S. // discussione ed eventuale delibera
Il presente punto è stato già discusso insieme al punto 8.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Designazione dei nominativi da trasmettere alla Consulta Regionale per
l’individuazione della terna di professionisti per il Consiglio Regionale dei Beni
Culturali // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
La Consulta Regionale ha chiesto al nostro Ordine l’individuazione di nominativi di
colleghi disponibili ad essere inseriti nella terna per il Consiglio Regionale dei Beni
Culturali.
Il nostro Ordine ha chiesto a mezzo email la disponibilità a tutti gli isctritti e l’intero
elenco delle disponibilità è stato trasmesso alla Consulta Regionale.
I nominativi trasmessi sono i seguenti:
• Bongiorno Giorgio
• Calabrò Filippo
• Dibenedetto Ivan
• Di Pietro Edoardo
• Gammino Floriana
• Loforte Vincenzo
• Mancini Paolo
• Mattina Paolo
• Pilato Cataldo
• Ponzio Paola
• Stamilla Alessandro
• Verdura Piero

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere ed eventualmente ratificare.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente e del delegato alla Consulta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Seminario formativo “Sistemi innovativi di adeguamento sismico del costruito”
3 CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente propone, di ratificare l’organizzazione del seminario formativo dal titolo
“Sistemi innovativi di adeguamento sismico del costruito” che si è svolto presso la sala
conferenze dell’ex chiesa San Giovanni a Gela in data 27 marzo u.s..
La partecipazione al seminario è stata gratuita e la relativa organizzazione non ha
comportato costi per l’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’organizzazione del suddetto seminario formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti all’evento 3 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Corso per “fochino 2017” 16 CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Nelle date 30-31 marzo u.s. è stato organizzato, presso l’istituto industriale Mottura di
Caltanissetta un corso per l’utilizzo di esplosivi in campo civile e minerario dal titolo
“Fochino 2017”.
La quota d’iscrizione per la partecipazione è stata di 100 € +iva.
La relativa organizzazione non ha comportato costi per l’Ordine.
Il corso comprendeva un pacchetto complessivo di sedici ore con la presenza, in veste
di docenti, di personale della EPC Group (già SEI esplosivi).
Il Presidente propone quindi al Consiglio la ratifica dell’organizzazione del suddetto corso.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’organizzazione del suddetto corso e, sulla base del
programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti all’evento 16 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Seminario formativo “Architettura e conservazione - la Chiesa madre di San
Cataldo” 2 CFP // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 9 maggio è in programma un Seminario formativo dal titolo “Architettura e
conservazione - la Chiesa madre di San Cataldo” presso l’auditorium della banca BCC
Toniolo di San Cataldo.
Per lo svolgimento del suddetto seminario non è previsto alcun costo per l’Ordine e la
partecipazione sarà gratuita.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito precisando
che l’organizzazione dell’evento non implicherà alcun costo per l’Ente.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto evento formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 2 CFP.

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

15. Proposta di convenzione per corsi e-learning da parte di Betaformazione srl //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
La società Betaformazione srl ha proposto al nostro Ordine la sottoscrizione di una
convenzione per corsi e-learning che essenzialmente prevede che l’Ordine pubblicizzi
un pacchetto di formazione continua e che la società Betaformazione srl si impegni ad
applicare uno sconto del 25% sui corsi organizzati.
Pertanto il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera di contattare la società Betaformazione srl per ottenere
condizioni più favorevoli per gli iscritti e per meglio chiarire e dettagliare i termini della
convenzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Laboratorio di stampa 3D - Workshop proposto da CL Makers // discussione ed
eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
L’associazione CL Makers ha organizzato per nostro Ordine un Laboratorio di stampa
3D – Workshop.
I principi sui quali si basa l’associazione CL MAKERS sono:
• La valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al
fruitore e alle esigenze dell’utente
• La promozione e la divulgazione della cultura “Open Source” e degli strumenti
su di essa basati
• La valorizzazione dei metodi produttivi attenti all’impatto ambientale
• La valorizzazione dei metodi di produzione non massificati
• La centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di
crescita
• La centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato.
Tale evento si è svolto in data 28 aprile u.s. presso la biblioteca Scarabelli di Caltanissetta.
Lo svolgimento del suddetto laboratorio non ha comportato alcun costo per l’Ordine e la
partecipazione è stata gratuita.
Non erano previsti crediti formativi e non erano previsti costi di alcun tipo.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e ratificare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’organizzazione del suddetto laboratorio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Richiesta di patrocinio da parte dell’avv. A. Gucciardo per iniziativa “Balconi
fioriti” // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente sul presente punto informa il Consiglio che l’avv. A. Gucciardo per l’iniziativa
“Balconi fioriti”, in tema di decoro urbano, ha chiesto il patrocinio oneroso di 50 euro al
nostro Ordine.
Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il suddetto patrocinio.
I costi vengono imputati nel paragrafo 1.03.02.01 del bilancio (“patrocinio attività
culturali….”).

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

18. Commissioni dell’Ordine // nomina nuovi componenti // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Sono pervenute all’Ordine le seguenti istanze per l’inserimento nelle commissioni
interne dell’Ordine:
Commissione strutture
• Pignatone Salvatore
• Caldarella Giuseppe
Commissione PRG Gela
• Paola Ponzio
• Paolo Mancini
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere tutte le suddette richieste di inserimento
nelle commissioni interne dell’Ordine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Seminario formativo "Proposte per il giusto compenso e la certezza dei
pagamenti: evoluzione legislativa e proposte” // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 18 maggio p.v. è stato programato il seminario formativo dal titolo "Proposte per
il giusto compenso e la certezza dei pagamenti: evoluzione legislativa e proposte”
presso la sede del nostro Ordine, in collaborazione con le associazioni riunite nella
Coalizione 27 Febbraio.
Per lo svolgimento del suddetto seminario non è previsto alcun costo per l’Ordine e la
partecipazione sarà gratuita.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto evento formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 2 CFP.
I costi vengono imputati nel paragrafo 1.03.01.01 del bilancio (“uscite per iniziative
culturali….”).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri d’Italia / a Perugia dal 27 al 30
Giugno 2017 http://congressonazionaleingegneri.it/regolamento-congressuale/
// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che dal 27 al 30 giugno si svolgerà il Congresso
Nazionale Ordini degli Ingegneri d’Italia a Perugia e, considerati i problemi di liquidità delle
casse del nostro Ordine, propone di limitare la partecipazione a soli quattro consiglieri, pari
alla quota di diritto, in linea con quanto fatto dalla maggioranza degli altri Ordini.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e delibera la partecipazione al
Congresso dei seguenti consiglieri in considerazione del loro ruolo istituzionale:
• Fabio Corvo, presidente
• Nunzio Cannizzaro, vicepresidente
• Cigna Rosario, segretario
• Paolo Contrafatto, tesoriere
• Alessandro Polizzi, rappresentante della sezione B, eventuale sostituto

I costi vengono imputati nel paragrafo 1.04.01.03 del bilancio (“uscite organizzazione e
partecipazione a convegni, congressi, mostre ……..”).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Albo dei fornitori dell’Ordine http://www.ordineingegnericl.com/site/wpcontent/uploads/2017/04/elenco-ditte.pdf // aggiornamento bando e modulistica
// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente, preliminarmente, rappresenta che in ottemperanza a quanto deliberato dal
Consiglio dell’Ordine nella seduta del 25/01/2016 è stato pubblicato il Bando per l’elenco
dei fornitori dell’Ente; successivamente è stato pubblicato l’elenco delle ditte che hanno
fatto istanza per l’inserimento nell’Albo dei fornitori dell’Ente.
Il Presidente propone al Consiglio di esemplificare la modulistica, contenuta nel bando, per
la richiesta di iscrizione a detto albo fornitori adottando la stessa modulistica utilizzata dal
CNI per le istanze di iscrizione all’albo fornitori.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere nel merito ed eventualmente di
approvare e ratificare.
Il Consiglio all’unanimità approva e la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente
Valeriano Pecoraro // ditta “omissis” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
Il dipendente Pecoraro con istanza del 22 marzo u.s. ha chiesto di essere autorizzato a
svolgere un incarico retribuito proposto dalla ditta “omissis”.
In data 23 marzo è pervenuta presso la PEC dell’ordine una richiesta di autorizzazione,
di seguito si riporta il testo:
“omissis”

Il Presidente ha richiesto alla segreteria di ricontrare la richiesta formulata dalla pec di
tale “omissis” a nome della ditta “omissis” chiedendo spiegazioni circa la palese
incongruenza tra l’indirizzo del mittente e la ditta richiedente. La richiesta di chiarimento
da parte non è stata esitata.
Il Consiglio dopo avere esaminato la documentazione prodotta dal Dipendente rileva che
l’oggetto dell’incarico sembra essere connesso ad attività professionali di competenza
degli ingegneri iscritti nel settore “a” mentre l’ing. Iunior Valeriano Pecoraro è iscritto alla
sezione B nel settore b. Il Consiglio rileva altresì che la modulistica non è completa, il
dipendente non ha indicato gli incarichi attualmente in corso e la stessa non è stata
sottoscritta dal committente.
Per quanto sopra il Consiglio delibera di richiedere chiarimenti al dipendente circa l’oggetto
dell’incarico in relazione alla specifica competenza professionale posseduta (sez. B settore
b) e la trasmissione della modulistica compilata e corredata dai documenti di identità del
rappresentate della ditta e del dipendente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Minimi tariffari / manifestazione a Roma il 13 maggio 2017 // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:

In data 13 maggio 2017 a Roma si svolgerà la manifestazione sul “giusto compenso” dei
professionisti a cui hanno aderito Ingegneri, Architetti e Avvocati. Tale manifestazione
vuole unire le voci dei professionisti per chiedere al Governo l’introduzione di una
apposita normativa sull’equo compenso, per la qualità delle prestazioni e su altri temi
importanti, quali l’equità fiscale e il diritto/dovere a una formazione qualificata di alto
livello. La mobilitazione dei professionisti degli Ordini più grandi d’Italia nasce dopo la
pronuncia della sentenza dell’8/12/2016 n° c-532/15 della Corte di Giustizia UE, che ha
affermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili.
Pertanto il Presidente propone al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire alla manifestazione che si svolgerà in data 13
maggio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Consulta Regionale // proposta di aggiornamento dello statuto // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che la Consulta Regionale degli Ingegneri ha
proposto un aggiornamento dello statuto.
Pertanto dà lettura degli articoli variati evidenziando che per quasi tutti gli articoli,
essenzialmente, sono stati meglio dettagliati i compiti e le attività della Consulta.
La variazione più significativa riguarda invece l’art.7 dove è stato previsto che il delegato
alla Consulta può essere un semplice iscritto all’albo, non necessariamente col ruolo di
Consigliere in modo da potere eventualmente designare colleghi che intendono impegnarsi
per la categoria.
Pertanto il Presidente propone al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità approva integralmente la suddetta proposta di aggiornamento
dello statuto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Albi Comunali per l’affidamento di incarichi professionali in sovrapposizione
all’Albo Unico Regionale // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto rappresenta al Consiglio che in atto esistono Albi
Comunali per l’affidamento di incarichi professionali che si sovrappongono all’Albo Unico
Regionale determinando confusione e inutitli complicazioni burocratiche per i colleghi in
netto contrasto col criterio della semplificazione.
Pertanto il Presidente propone al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimtà delibera di manifestare disapprovazione per l’istituzione degli Albi
Comunali per il tramite della Consulta Regionale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Seminario formativo “L’edizione 2015 delle Norme ISO 9001 e ISO 14001” 3 CFP
// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 19 maggio p.v. è stato programmato il seminario formativo dal titolo "L’edizione
2015 delle Norme ISO 9001 e ISO 14001” in collaborazione con la ICQ Sicilia presso la
sede del nostro Ordine.

Per lo svolgimento del suddetto seminario non è previsto alcun costo per l’Ordine e la
partecipazione sarà gratuita.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto evento formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 3 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Corso di aggiornamento “Strumenti operativi per le valutazioni immobiliari,
industriali e aziendali” 4 CFP // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue:
In data 13 giugno p.v. è previsto il seminario formativo dal titolo “Strumenti operativi per
le valutazioni immobiliari, industriali e aziendali” in collaborazione con l’ordine degli
ingegneri di Siracusa e possibilimente con l’ordine degli architetti di Caltanissetta presso
la scuola Filippo Juvara di San Cataldo.
Per lo svolgimento del suddetto seminario è previsto un costo presuntivo per l’Ordine di
circa 500 euro da coprire con la quota di partecipazione di 10 euro.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto evento formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 4 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Aggiornamento delle competenze professionali - richieste di esonero e
riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere Notarstefano a relazionare nella qualità
di responsabile della formazione.
Esonero svolgimento attività formativa
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:
• Ing. D’amaro Debora, n°1305 sez.A dell’albo; ha chiesto l’esonero per un periodo di
dodici mesi per maternità, dal 01/04/2017 al 31/03/2018; il totale dei crediti oggetto di
esonero è 30.
• Ing. Bellanti Maria Cristina, n°1153 sez.A dell’albo; ha chiesto l’esonero per un periodo
di sei mesi per maternità, dal 01/01/2017 al 30/06/2017; il totale dei crediti oggetto di
esonero è 15.
• Ing. Catania Maurizio n° 428 sez.A dell’albo; ha chiesto l’esonero per il periodo dal
15/03/2016 al 23/09/2016, per complessivi 6 mesi del numero di crediti formativi da
dedurre al termine dell’anno solare per motivi di grave malattia, come da certificato
medico allegato alla richiesta; il totale dei crediti oggetto di esonero è 15.
• Ing. Garufi Vincenzo Carmelo n° 1104 dell’Albo; ha chiesto la riduzione del 50% del
numero dei crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare 2017, per assistenza
coniuge invalida al 100%.
• Ing. Bella Andrea , n° B17 sez.B dell’albo; ha chiesto l’esonero per un periodo di 12
mesi per grave malattia del proprio padre, come da certificazione allegata; il totale dei
crediti oggetto di esonero è 30.
Il Consiglio all’unanimità, esaminate le suddette richieste, delibera la concessione degli
esoneri richiesti, ai sensi dell’art.11 del regolamento.

Riconoscimento CFP per attività informale di supporto post sisma 24 agosto 2016
(circolare n° 41/XIX Sess del CNI)
Il consigliere Notarstefano sottopone al Consiglio la valutazione del riconoscimento di CFP
per attività informale di supporto post sisma 24 agosto 2016 (circolare n° 41/XIX Sess del
CNI) ai seguenti iscritti che ne ha fatto esplicita richiesta:
• Ing. Militello Calogero, n°1358 sez.A dell’albo; ha chiesto il riconoscimento di n°30 CFP
• Ing. Militello Giuseppe, n°1357 sez.A dell’albo; ha chiesto il riconoscimento di n°30 CFP
Il Consiglio all’unanimità, esaminate le suddette richieste, delibera la concessione dei
suddetti CFP per attività informale di supporto post sisma 24 agosto 2016 (circolare n°
41/XIX Sess del CNI).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. 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)

