VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(20/06/2017)
VERBALE N.43
________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di giugno, alle ore 17,45 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, Rosario CIGNA, Fabio S. CORVO,
Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Paolo CONTRAFATTO, Egidio Elio MARCHESE, Orazio SAMPARISI, Francesco
SAPORITO.
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

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
Notifica atto di pignoramento di crediti presso terzi - titolo esecutivo costituito dal dispositivo della
sentenza n. 417/16, reso nel procedimento n. 1730/13, all’udienza del 02.12.2016 dal Tribunale del
Lavoro di Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 // modifiche nella
composizione dei componenti dei seggi // 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

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
Nulla viene comunicato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità prende atto dei seguenti trasferimenti:
•

Zaffora Adriano, n° 1173/A, dell’albo, trasferito presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano
con iscrizione il 7 giugno 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Notifica atto di pignoramento di crediti presso terzi - titolo esecutivo costituito
dal dispositivo della sentenza n. 417/16, reso nel procedimento n. 1730/13,
all’udienza del 02.12.2016 dal Tribunale del Lavoro di Caltanissetta //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone al Consiglio di discutere e deliberare in merito all’eventuale
opposizione all’atto di pignoramento presso terzi notificato dal dipendente Valeriano
Pecoraro nell’ambito 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,
Il Consiglio all’unanimità delibera di proporre opposizione all’atto di pignoramento presso
terzi notificato dal dipendente Valeriano Pecoraro e di conferire l’incarico, mediante
specifico disciplinare, all’avv. Gianluca Nicosia con un compenso netto di € 3.000,00, oltre
accessori di legge.
I costi vengono imputati nel paragrafo 1.04.01.01 del bilancio (“assistenza legale……”).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 //
modifiche nella composizione dei componenti dei seggi // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente sul presente punto rappresenta quanto segue:
Nella seduta del 5 giugno u.s. il Consiglio, con riferimento alle Elezioni per il rinnovo
del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021, aveva deliberato la seguente
composizione dei seggi:
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
Successivamente alla nomina, i componenti Maurizio Petix del seggio di Caltanissetta
e Maria Piva del seggio di Gela hanno comunicato la loro indisponibilità e quindi
occorre provvedere alla loro sostituzione.

Pertanto il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità delibera la nomina dei seguenti nuovi componenti di seggio:
Seggio centrale di Caltanissetta:
Alfredo Caputo n°251/A dell’albo, col ruolo di Vicepresidente, in sostituzione di
Maurizio Petix, n°392/A dell’albo
Seggio di Gela:
Ilenia Aliotta n°1280/A dell’albo, col ruolo di Scrutatore, in sostituzione di Maria Piva,
n°1354/A dell’albo
Pertanto la nuova composizione dei seggi risulta essere la seguente:
Seggio centrale di Caltanissetta:
Filippo Vitale, n°543/A dell’albo Presidente
Alfredo Caputo n°251/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
Ilenia Aliotta n°1280/A dell’albo Scrutatore
Rosa Valentina Barberi, n°1261/A dell’albo Scrutatore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
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 all’unanimità delibera di rimandare la discussione del presente punto
alla prossima seduta di consiglio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 18,10 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)

