VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(05/06/2017)
VERBALE N.41
________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 17,15 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, Orazio SAMPARISI, Leonardo
TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Egidio Elio MARCHESE, Francesco SAPORITO.
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

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
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
Sentenza n.417/2016 pubbl. il 02/05/2017 // discussione ed eventuale delibera
Conto consuntivo 2016 // discussione ed eventuale delibera
Programma triennale per la prevenzione della corruzione // discussione ed eventuale delibera
Riconoscimento CFP all’evento formativo “Metodi di estrazione del bitume di un conglomerato
bituminoso in conformità alla normativa sulla sicurezza sul lavoro promosso dalla Sidercem srl
nell’ambito del rapporto di Cooperazione sottoscritto con l’Ordine per la formazione dei propri dipendenti
// discussione ed eventuale ratifica
Proposta da parte del provider Mobius formazione per il corso di formazione BIM di 40 ore da effettuare
a Caltanissetta ed Enna // discussione ed eventuale delibera
Proposta da parte della CNA di Caltanissetta per l'organizzazione di un corso di formazione //
discussione ed eventuale delibera
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 // indizione delle elezioni //
discussione ed eventuale delibera
Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta
“omissis” // discussione ed eventuale delibera
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:
•

La società Caltaqua ha chiesto al nostro Ordine un incontro per concordare le modalità
di pagamento del saldo dei visti di congruità più volte richiesto dal nostro Ordine.

•

Pertanto nei prossimi giorni, insieme al segretario o al tesoriere, incontrerà
rappresentanti di detta società per definire tale vicenda.
Il Comune di Caltanissetta ha chiesto al nostro Ordine la partecipazione ad un
convegno sul recupero del centro storico con riferimento agli aspetti urbanistico, edilizio
ed economico. Nei prossimi giorni sarà definita l’organizzazione di tale evento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
• CANTARO Paolo (cod.fisc. CNT PLA 87T28 B428N ) alla sez. A n°1387 sett: “a”
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
• Carletta Stefano n°1339 dell’albo – sez. A, per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri
di Roma con iscrizione il 25/05/2017
• Turchio Antonio n°49 dell’albo – sez. A, per decesso
• Mazzara Isidoro n°144 dell’albo – sez. A, per decesso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Aggiornamento delle competenze professionali - richieste di esonero e
riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente informa il Consiglio che non risultano richieste riferite al presente punto.
Pertanto si passa alla discussione del punto successivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
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.
Pertanto si passa alla discussione del punto successivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Sentenza n.417/2016 pubbl. il 02/05/2017 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente, con riferimento alla sentenza n°417/2016 pubblicata 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 comunica di avere chiesto
all’avvocato Filippo Basile del foro di Catania, specialista del contenzioso civile ed
amministrativo degli Enti locali, un parere sulla fondatezza di un eventuale ricorso in
appello.

L’avv. Basile ha trasmesso il Suo parere in data 17 maggio u.s. concludendo quanto
segue:
“Alla luce di quanto precede, salvo eventuali ulteriori approfondimenti e tenuto
adeguatamente conto dell’alea sottesa a qualunque giudizio, è mio parere che sussistano
sufficienti elementi per proporre appello avverso la citata sentenza onde conseguire una
riforma o annullamento della stessa.”
Per l’eventuale attività di rappresentanza ed assistenza legale concernente il suddetto
ricorso in appello, l’avv. Basile ha chiesto un compenso di € 3000, oltre accessori, di cui il
50% da corrispondere al momento del conferimento della procura e comunque entro la
data di deposito del ricorso, la restante parte entro la conclusione del giudizio.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera di impugnare la suddetta sentenza con ricorso avanti la
Corte d'Appello affidando l’incarico all’avvocato Filippo Basile del foro di Catania
accettando il compenso richiesto perché ritenuto congruo.
I costi vengono imputati nel paragrafo 1.04.01.01 del bilancio (“assistenza legale……”).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Conto consuntivo 2016 // discussione ed eventuale delibera
Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il 7° punto all’o.d.g. relazionando in merito
alle singole voci del Conto Consuntivo 2016.
Dopo la relazione del tesoriere il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare.
Il Consiglio dopo la discussione all’unanimità approva il Conto Consuntivo 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Programma triennale per la prevenzione della corruzione // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente invita il consigliere Turturici a relazionare in qualita di RPCT.
Il Consigliere Turturici espone il Programma triennale per la prevenzione della corruzione
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità approva il Programma triennale per la prevenzione della
corruzione che verrà pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell’Ordine.
Tale programma rimarrà depositato e pubblicato per almeno n. 15 giorni allo scopo di
raccogliere suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Riconoscimento CFP all’evento formativo “Metodi di estrazione del bitume di
un conglomerato bituminoso in conformità alla normativa sulla sicurezza sul
lavoro” promosso dalla Sidercem srl nell’ambito del rapporto di Cooperazione
sottoscritto con l’Ordine per la formazione dei propri dipendenti // discussione
ed eventuale ratifica
Il Presidente propone, di ratificare l’organizzazione del seminario formativo “Metodi di
estrazione del bitume di un conglomerato bituminoso in conformità alla normativa sulla
sicurezza sul lavoro" promosso dalla società Sidercem srl nell’ambito del rapporto di
Cooperazione sottoscritto con l’Ordine per la formazione dei propri dipendenti che si è
svolto presso la sede la sede della società Sidercem in Via Libero Grassi n. 7 - C.P. 287
(Area Industriale Calderaro) – 93100 Caltanissetta, nelle date 22 e 23 maggio.

La partecipazione al seminario è stata gratuita e la relativa organizzazione non ha
comportato costi per l’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità ratifica e, sulla base del programma e dei curricula dei relatori,
assegna ai partecipanti all’evento 16 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta da parte del provider Mobius formazione per il corso di formazione
BIM di 40 ore da effettuare a Caltanissetta ed Enna // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente comunica al Consiglio che il provider Mobius, Autorizzato dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri (n. 718-2015), ha proposto l’organizzazione di un corso di
formazione 40 ore, divise tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, finalizzato
all'applicazione professionale della metodologia BIM attraverso la modellazione digitale di
una costruzione civile, nelle discipline architettonica, strutturale ed impiantistica.
Saranno organizzati tre corsi presso l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, l’Ordine degli
Architetti di Caltanissetta, l’Ordine degli Architetti di Enna.
Il costo del corso per i partecipanti sarà di € 350 + IVA.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito precisando
che l’organizzazione dell’evento non implicherà alcun costo per l’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto evento formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 40 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Proposta da parte della CNA di Caltanissetta per l'organizzazione di un corso di
formazione // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica al Consiglio quanto segue:
La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa
(CNA) ha proposto in collaborazione con gli ordini degli ingegneri, degli architetti,
dei geometri e dei periti industriali di Caltanissetta il corso di formazione EGE rivolto
a Energy Manager e operatori, liberi professionisti e non, che a vario titolo operano
per organizzazioni pubbliche e private che desiderino ottenere migliori performance
energetiche, accedere agli incentivi, operare in qualità di ESCo.
Tale corso è programmato nelle seguenti date:
• Venerdì 23 e Sabato 24 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00
• Giovedì 29, Venerdì 30 giugno e Sabato 1 luglio dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Il costo del corso per la partecipazione è € 650,00 + IVA
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito precisando
che l’organizzazione dell’evento non implicherà alcun costo per l’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto evento formativo e, sulla
base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 40 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 //
indizione delle elezioni // discussione ed eventuale delibera
Il Consiglio dell’Ordine di Caltanissetta riunito in data 05/06/2017 presso la sede
dell’Ordine, giusta convocazione del 25/06/2017, avente al punto 12 dell’o.d.g. l’indizione

delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021,
verificato che sono presenti i seguenti Consiglieri:
Fabio Corvo
Consigliere Presidente
Rosario Cigna
Consigliere Segretario
Paolo Contrafatto
Consigliere Tesoriere
Antonio Catalano
Consigliere
Danilo Notarstefano
Consigliere
Alessandro Polizzi
Consigliere
Orazio Samparisi
Consigliere
Leonardo Turturici
Consigliere
e che risultano assenti i seguenti Consiglieri:
Nunzio Cannizzaro
Consigliere Vicepresidente
Egidio Marchese
Consigliere
Francesco Saporito
Consigliere
all’unanimità dei presenti,
tenuto conto
• che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine
professionale secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169 (“Regolamento per
il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini
professionali”);
considerato
• che in base all’art. 3 comma 1° del DPR 8 luglio 2005 n. 169, le elezioni degli Ordini
territoriali sono indette dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua
scadenza;
• che la precedente seduta di consiglio del 19 maggio u.s. non è risultata valida per il
mancato raggiungimento del numero minimo legale dei consiglieri presenti;
preso atto
• che l’attuale Consiglio dell’Ordine decadrà dalla carica per compiuto quadriennio l’8
luglio 2017, data di proclamazione dei risultati, che si desume dalla precedente
comunicazione inviata al Ministero della Giustizia dal precedente seggio;
• che, in osservanza del disposto dell’art.3, comma 4 del DPR n°169/2005, alla data
odierna risultano iscritti n°1003 professionisti di cui 878 iscritti alla Sezione A e n°125
iscritti alla Sezione B;
• che, pertanto, in base all’art. 2 del DPR n°169/2005 ed alla tabella di cui al suo Allegato
1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a undici, di cui dieci iscritti alla Sezione A
ed uno iscritto alla Sezione B:
assume il seguente deliberato
che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da comunicare
almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto entro l’11
giugno 2017 a tutti gli iscritti all’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione,
mediante posta elettronica certificata, inserimento nella home page del sito internet
istituzionale http://www.ordineingegnericl.com ed affissione all’albo pretorio.
L’avviso sarà, altresì, inviato entro il predetto termine al CNI per la sua pubblicazione sul
sito istituzionale nella sezione dedicata.
CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI
Le operazioni di voto inizieranno il quindicesimo giorno feriale successivo al 5 giugno 2017
(data di indizione delle elezioni) e inizieranno pertanto il 21 giugno 2017.
NUMERO ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE
Il numero degli iscritti alle due Sezioni dell’albo alla data del 5 giugno 2017, data di
indizione delle elezioni, che costituisce l’indice di riferimento per il calcolo del numero dei
consiglieri da eleggere, è pari a 1003, così ripartiti: n°878 iscritti alla Sezione A e n°125
iscritti alla Sezione B.
DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI

Il seggio avrà sede presso la sede dell’Ordine in Viale Trieste n°281 - Caltanissetta (seggio
centrale) per la prima, la seconda e la terza votazione e presso la sede distaccata di Gela
in Piazza San Francesco 1 per la seconda e terza votazione e rimarrà aperto nei seguenti
giorni feriali secondo il seguente calendario:
• Prima votazione:
Mercoledì 21/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Giovedì 22/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
• Seconda votazione:
Venerdì 23/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Sabato 24/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Lunedì 26/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Martedì 27/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
• Terza votazione:
Mercoledì 28/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Giovedì 29/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Venerdì 30/06/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Sabato 01/07/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
Lunedì 03/07/2017
dalle ore 10.00 alle ore 18.00;
PROCEDURE ELETTOTALI
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature, ai sensi dell’art.3 comma 12 del DPR 169/2005, vanno indicate al consiglio
dell’Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e pertanto
entro il 14 giugno 2017, fino alle ore 17,00.
Idonea diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il
seggio per l’intera durata delle elezioni.
Le candidature dovranno pervenire in originale e correlate di fotocopia del documento di
identità, brevi manu o tramite terzi (corriere o persona appositamente delegata) e
dovranno essere presentate alla Signora Giovanna Bruno, all’uopo delegata, presso la
sede dell’Ordine in Viale Trieste n° 281 - Caltanissetta (orari dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dal lunedì al venerdì ed il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00) entro il 14
giugno 2017, in questo caso verrà rilasciata ricevuta. Le candidature potranno essere
altresì presentate a mezzo PEC all’indirizzo ordine.caltanissetta@ingpec.eu con istanza e
documento di identità debitamente sottoscritti e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00
del 14 giugno 2017.
SEGGI E COMPONENTI
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori, componenti dei seggi, saranno:
Seggio centrale di Caltanissetta:
Filippo Vitale, n°543/A dell’albo Presidente
Maurizio Petix, n°392/A dell’albo Vicepresidente
Fabio Alabiso, n°1174/A dell’albo Segretario
Bella Andrea, n°17/B dell’albo Scrutatore
Egidio Tumminelli, n°680/A dell’albo Scrutatore
Simona Carbone, n°1338/A dell’albo Scrutatore
Seggio di Gela:
Francesco Savatta, n°1198/A dell’albo Presidente
Francesco Mancini, n°1277/A dell’albo Vicepresidente
Salvatore Brullo, n°1265/A dell’albo Segretario
Giuseppe Lattaferro, n°867/A dell’albo Scrutatore
Maria Piva, n°1354/A dell’albo Scrutatore
Rosa Valentina Barberi, n°1261/A dell’albo Scrutatore
QUORUM PER LA VALIDITA’ DELLE VOTAZIONI
Per la validità delle votazioni è necessario che:
• in prima votazione abbiano votato la metà degli aventi diritto di voto;
• in seconda votazione abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto;

• in terza votazione l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
VOTAZIONI
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il Presidente, sigillate in un plico per
l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere
luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del
calcolo del quorum della successiva votazione.
Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio per
potere votare; l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere
riconosciuto da un componente del seggio;
L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei
consiglieri da eleggere.
L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del
candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati.
Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei
consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.
Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B
dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile.
Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A,
ciascun iscritto è eleggibile.
In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo
e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata
comunicazione al Ministero della Giustizia.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente
Valeriano Pecoraro // ditta “omissis” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto informa il Consiglio che alla data odierna non sono
pervenuti i chiarimenti richiesti di cui al verbale n°39 del 5 maggio.
Pertanto il Consiglio delibera di rimandare la discussione del presente punto alla prossima
seduta di consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 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)

