VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(28/07/2017)
VERBALE N.44
________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio, 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, Paolo CONTRAFATTO, Rosario
CIGNA, Fabio S. CORVO, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI.
Sono assenti i Consiglieri:
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)

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
Organizzazione evento formativo "Impianti di rivelazione incendio" // discussione ed eventuale delibera
Richiesta di patrocinio/ coorganizzazione da parte del Consiglio Regionale dei Geologi di Sicilia per la
“Quinta edizione della settimana del pianeta terra” // discussione ed eventuale delibera
Richiesta da parte del Comune di Niscemi di una terna di ingegneri per la costituzione della
“Commissione per la verifica delle valutazioni di incidenza” // discussione ed eventuale delibera
Evento formativo proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di "Qualificazione dei
materiali, dei prodotti e dei sistemi da costruzione" // discussione ed eventuale delibera
Proposta di convenzione da parte di Concrei.com per la consultazione gratuita dei bandi di
progettazione su base nazionale a favore degli iscritti // discussione ed eventuale delibera
Scuola di formazione / fondazione dell’Ordine // statuto e atto costitutivo // discussione ed eventuale
delibera
Lettera aperta da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro diffusa a mezzo mail nel corso delle elezioni
per il rinnovo del Consiglio // discussione ed eventuale delibera
Mail diffusa dall’indirizzo mail edilgelasrl@gmail.com a firma di Domenico Tempio // discussione ed
eventuale delibera
Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta
“omissis” // discussione ed eventuale delibera
Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // ditta
“omissis” // discussione ed eventuale delibera
Richiesta di arbitrato bancario per dichiarazione ex art.547/cpc // 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 comunica quanto segue:
• Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari della Giustizia, a seguito di un
reclamo proposto dal dipendente Pecoraro, n.q. di iscritto alla sezione B, ha chiesto al
nostro Ordine la trasmissione della seguente documentazione relativa all’ultima
elezione del Consiglio per il quadriennio 2017/2021:
o Fac-simile della scheda elettorale
o Copia degli avvisi di convocazione dell’Assemblea
o Copia dei verbali di tutte le operazioni elettorali, compreso quello di proclamazione
degli eletti, autenticati dal Presidente o dal Segretario
• Lo stesso dipendente Pecoraro, con PEC del 26 luglio u.s., ha chiesto, sempre n.q. di
iscritto alla sezione B nonché di candidato, “copia conforme dei registri dei votanti e
copia conforme del registro degli iscritti aventi diritto al voto inerentemente le votazioni
del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta - quadriennio 2017/2021 avvenute nelle date del 23, 24, 26 e 27 giugno 2017 e riguardanti i seggi di
Caltanissetta e Gela”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
• BELLAVIA Michele (C.F. BLL MHL 89R11 B429V) alla sez. A n°1388 sett: “a”
• RANIOLO Igor (C.F. RNLGRI 91T30 M088X) alla Sez. A n°1389 ett. “b”
• SCIAGURA Rossella (C.F.SCG RSL 90°67 K088Y) alla sez. A n°1390 sett. “a”
• BARRESI Federica (C.F. BRR FRC 87L67 C351D) alla Sez. A n°1391 sett. “a”
• DELL’AIERA Stefano (C.F. DLL SFN 90L07 H792Q) alla Sez. B n°B156 sett. “b”
• PROVINZANO Giuseppe (C.F. PRV GPP 76T15 B302O) alla sez. B n°B157 sett. “b” proveniente dall’Ordine degli Ingegneri di Milano nel quale risultava iscritto dal 21
agosto 2013
Il Consiglio all’unanimità prende atto dei seguenti trasferimenti:
• CATANIA Salvatore, trasferito presso l’Ordine degli Ingegneri di Verbano – Cusio –
Ossola con iscrizione il 20/07/2017
• LUPO Danilo Amedeo, trasferito presso l’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza
con iscrizione il 12/06/2017
Il Consiglio all’unanimità concede l’esonero del pagamento del contributo di iscrizione per
l’anno 2017, per maternità, all’ing. Antinoro Alessandra, che ne ha fatto esplicita richiesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Il Presidente sottopone al Consiglio la valutazione della posizione dei seguenti iscritti

morosi, per i conseguenti provvedimenti disciplinari:
“omissis”

Il Consiglio, avendo preso atto che i suddetti iscritti risultano a tutt’oggi morosi nonostante
le note di sollecito, all’unanimità delibera di deferirli al Consiglio di Disciplina per gli
eventuali conseguenti provvedimenti disciplinari.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Organizzazione evento formativo "Impianti di rivelazione incendio" //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone al Consiglio di discutere ed eventualmente deliberare il seguente
evento formativo:
Titolo:
“impianti di rivelazione incendio: normativa di riferimento per la progettazione,
l’installazione e l’esercizio”
Data:
28 settembre 2017
Argomenti del corso:
- normativa attuale sistemi di rivelazione incendio (uni9795:2013, en54)
- campo di applicazione
- caratteristiche dei sistemi
- progettazione ed installazione sistemi
- verifica ed esercizio dei sistemi – cenni
Per lo svolgimento del suddetto seminario non è previsto alcun costo per l’Ordine e la
partecipazione sarà gratuita.
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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Richiesta di patrocinio / coorganizzazione da parte del Consiglio Regionale dei
Geologi di Sicilia per la “Quinta edizione della settimana del pianeta terra” //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che, in occasione della quinta edizione della
Settimana del Pianeta Terra, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, organizza a metà
ottobre una giornata a carattere didattico-naturalistico dedicata alla scoperta di una delle
aree più pregevoli, dal punto di vista geologico e architettonico del Vallone: il Castello
Manfredonico di Mussomeli.
Per tale evento l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha chiesto al nostro Ordine il
patrocinio gratuito e di partecipare all’organizzazione.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità concede il patrocinio richiesto e delibera di co-organizzare il
suddetto evento.
Inoltre, sulla base del programma e dei curricula dei relatori, assegna ai partecipanti 4
CFP.

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

6.

Richiesta da parte del Comune di Niscemi di una terna di ingegneri per la
costituzione della “Commissione per la verifica delle valutazioni di incidenza” //
discussione ed eventuale delibera

Il Presidente rappresenta al Consiglio che il Comune di Niscemi ha chiesto al nostro
Ordine la segnalazione di una terna di ingegneri, in possesso di specifica competenza in
campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico nonché esperti in
Valutazioni di Incidenza Ambientale ed Ecologica per la costituzione della “Commissione
per la verifica delle valutazioni di incidenza”, allegando relativi curricula vitae.
A mezzo e-mail è già stata chiesta agli iscritti l’eventuale disponibilità ad essere segnalati e
la trasmissione del curriculum vitae.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di scegliere la terna richiesta sulla base dei
curricula pervenuti.
Il Consiglio all’unanimità dopo avere esaminato i curricula dei seguenti ingegneri che
hanno dichiarato la propria disponibilità:
1. Amato Dario
2. Bevilacqua Roberto
3. Brullo Salvatore
4. Cona Francesco
5. Di Pietro Edoardo
6. Di Pietro Gianfranco
7. Falci Amedeo
8. Fanzone Salvatore
9. Mancini Francesco
10. Montagnino Sergio
11. Ponzio Paola
seleziona la seguente terna da trasmettere al Comune di Niscemi dopo avere verificato la
regolarità contributiva:
1. Bevilacqua Roberto
2. Di Pietro Gianfranco
3. Montagnino Sergio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Evento formativo proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di
"Qualificazione dei materiali, dei prodotti e dei sistemi da costruzione" //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta ai presenti che il Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di
"Qualificazione dei materiali, dei prodotti e dei sistemi da costruzione" ha organizzato una
giornata formativa, al fine di fornire ai discenti una panoramica generale, ma
sufficientemente approfondita, sui contenuti della certificazione nazionale ed europea dei
prodotti da costruzione e sulle nuove responsabilità attribuite dal D.Lgs 106/2017 ai tecnici
professionisti.
Tale corso avrà durata pari a 6 ore (due sessioni di tre ore circa).
Per l’organizzazione del corso l’Ordine dovrà rimborsare al Consiglio Nazionale delle
Ricerche le spese sostenute che dovranno essere meglio quantificate.
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 6 CFP.
Delibera altresì che prima dello svolgimento del suddetto corso dovranno definirsi nello
specifico i costi dell’organizzazione e la quota di partecipazione. I Consiglieri Notarstefano
e Catalano, responsabili della formazione, dovranno occuparsi dell’organizzazione
dell’evento prendendo contatti con la ditta proponente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Proposta di convenzione da parte di Concrei.com per la consultazione gratuita
dei bandi di progettazione su base nazionale a favore degli iscritti //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente, durante la discussione del presente punto si allontana perché facente parte
del gruppo di lavoro della startup CONCREI.COM.
Il Segretario prende la parola e rappresenta al Consiglio quanto segue:
La CONCREI.COM è una startup innovativa la cui mission è rendere accessibile il
Mercato dei Bandi pubblici di progettazione ai professionisti dell’area tecnica.
Detta startup ha proposto al nostro Ordine la seguente Convenzione:
- Concrei.com: offre gratuitamente agli iscritti dell’Ordine, un servizio di consultazione,
sul proprio portale web, dei bandi di progettazione riguardanti gli affidamenti di
incarico e i concorsi di progettazione pubblicati sull’intero territorio nazionale.
- Concrei.com: offre gratuitamente agli iscritti dell’Ordine, un servizio di bollettino
bandi inviato attraverso mail con cadenza settimanale.
- L’Ordine: si impegna a pubblicizzare il servizio offerto da Concrei.com attraverso la
newsletter ed inserendo un banner sul proprio sito web.
- L’Ordine: si impegna altresì ad organizzare un evento formativo per la divulgazione
dei servizi offerti da Concrei.com.
- La Convenzione ha validità per 24 mesi dalla data di sottoscrizione eventualmente
prorogabile.
Pertanto il Segretario chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità, con esclusione del Presidente Corvo, assente durante la
trattazione del presente punto, approva la sottoscrizione della suddetta convenzione.
La Convenzione non comporterà alcun impegno di spesa per l’Ordine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Scuola di formazione / fondazione dell’Ordine // statuto e atto costitutivo //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio una bozza dello statuto per la costituzione
della fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta finalizzata essenzialmente
all’aggiornamento professionale ed alla divulgazione della cultura scientifica.
Il Consiglio all’unanimità, prima dell’approvazione, delibera di sottoporre preliminarmente
tale bozza all’esame ed alla valutazione di un notaio.

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

10. Lettera aperta da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro diffusa a mezzo mail
nel corso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio // discussione ed eventuale
delibera
“omissis”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Mail diffusa dall’indirizzo mail edilgelasrl@gmail.com a firma di Domenico
Tempio // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che durante il periodo elettorale è stata diffusa agli
iscritti una e-mail proveniente dall’indirizzo edilgelasrl@gmail.com, a firma di un tale
Domenico Tempio, dal contenuto capzioso e relativo alla sentenza n. 417/2016 con cui il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa intentata dal dipendente Valeriano Pecoraro contro
il nostro Ordine.
Poiché con gli strumenti e le informazioni disponibili non è possibile identificare chi sia tale
firmatario Domenico Tempio e poiché è stata inviata a tutti gli iscritti senza il loro esplicito
consenso e con scopi propagandistici durante la fase elettorale, il Presidente, considerata
la rilevanza anche penale di tale inquietante episodio, propone al Consiglio di denunciare il
fatto alla Polizia Postale anche al fine di accertare la reale provenienza di tale e-mail.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente deliberando di denunciare il
fatto alla Polizia Postale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente
Valeriano Pecoraro // ditta “omissis” // discussione ed eventuale delibera
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente
Valeriano Pecoraro proposto dall’“omissis” il Presidente rappresenta al Consiglio che per
tale richiesta non è stata utilizzata la modulistica approvata nella seduta n.32/2016 e che
l’istanza è priva della dichiarazione del committente. Per quanto rappresentato propone
che la richiesta debba essere correttamente riformulata compilando la specifica
modulistica compilata in ogni parte.
Il Consiglio all’unanimità approva.

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

14. Richiesta di arbitrato bancario per dichiarazione ex art.547/cpc // discussione
ed eventuale delibera
Il Presidente, con riferimento all’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, propone al Consiglio di deliberare una richiesta di arbitrato
bancario per dichiarazione ex art.547/cpc come consigliato dall’avv. Gianluca Nicosia.
Il Consiglio all’unanimità delibera quanto proposto dal Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 19,00 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)

