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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 1/2018
26 Gennaio 2018
_______________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 16,30 si riunisce, presso
i locali di viale Trieste n. 281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO
ing. Antonio CATALANO
ing. Paolo CONTRAFATTO
ing. Giuseppe GARRO
ing. Andrea POLIZZI
ing. Giuseppe Michele RIVITUSO
ing. Leonardo TURTURICI
ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO
Sono assenti i Consiglieri:
ing. Salvatore FALLETTA
ing. Giuseppe SCHILLACI
ing. Enzo PIAZZA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

L’ordine del giorno è il seguente:
comunicazioni del Presidente;
iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta;
richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera;
richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera;
determinazione quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2018 // discussione ed eventuale
delibera;
bilancio consuntivo anno 2017 // discussione ed eventuale delibera di approvazione;
bilancio preventivo anno 2018 // discussione ed eventuale delibera di approvazione;
convocazione assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci // discussione ed eventuale
delibera di approvazione;
servizio tesoreria per spese esigue // discussione ed eventuale delibera di approvazione;
Comune di Caltanissetta // richiesta per la quantificazione dei compensi professionali in ordine
alla elaborazione del Nuovo PRG della Città di Caltanissetta // discussione ed eventuale ratifica;
custodia cautelare con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’ing.
Omissis appresa a mezzo stampa // richiesta aggiornamenti alla Procura della Repubblica di
Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera;
modalità di registrazione presenze dei dipendenti // discussione ed eventuale delibera;
iscrizione al fondo professioni // discussione ed eventuale delibera;
gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed eventuale delibera;
registrazione nuovo contratto di affitto della sede sita in viale Trieste n. 281 di Caltanissetta //
discussione ed eventuale delibera;
convenzione con il Centro Polispecialistico “Eumedica” in favore degli iscritti // discussione ed
eventuale delibera;
modello di convenzione tra l’Ordine ed i soggetti terzi per la concessione di determinati servizi
in favore degli iscritti // discussione ed eventuale delibera;
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18) protocollo di intesa tra l’Ordine e l’Istituto Scolastico ITET “Rapisardi-Da Vinci” per le attività
di collaborazione finalizzato ad un accordo tra sistema scolastico e mondo del lavoro //
discussione ed eventuale ratifica;
19) rinnovo polizza assicurativa per i Consiglieri dell’Ordine // discussione ed eventuale ratifica;
20) designazione componenti per il triennio 2018-2020 della Commissione Tecnica Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo // discussione ed eventuale ratifica;
21) piano dell’offerta formativa (edizione 1) // discussione ed eventuale ratifica;
22) evento formativo a Caltanissetta il 22.11.2017 // "Il Testo Unico dell'edilizia in Sicilia Interpretazione, procedure, provvedimenti e contenzioso" // 4 CFP // discussione ed eventuale
ratifica;
23) evento formativo a Gela il 23.11.2017 // "Evoluzione Normativa: quali effetti sul progetto e sulla
verifica degli edifici in cemento armato?” // 3 CFP // discussione ed eventuale ratifica;
24) evento formativo a San Cataldo il 29.11.2017 // Dichiarazione di successione e voltura catastale:
l'iter per la presentazione telematica" // 4 CFP // discussione ed eventuale ratifica;
25) evento formativo a Gela il 18.12.2017 // Rischio amianto: Tutela e salute del territorio – il piano
amianto del comune di Gela” // 4 CFP // discussione ed eventuale ratifica;
26) evento formativo a Caltanissetta il 21.12.2017 // “Etica e deontologia professionale" // 5 CFP
// discussione ed eventuale ratifica;
27) evento formativo a Gela il 28.12.2017 // “Etica e deontologia professionale" // 5 CFP
// discussione ed eventuale ratifica;
28) evento formativo a Caltanissetta il 18.01.2018 // “I valori dell’acqua: nuove prospettive per la
gestione della risorsa idrica " // 2 CFP // discussione ed eventuale ratifica;
29) Evento formativo a San Cataldo il 30.01.2018 // “Impianti tecnologici in siti di risonanza
magnetica fino a 4T - dalla progettazione alle certificazioni di conformità e alle verifiche
periodiche – è necessaria una nuova figura professionale?” // 7 CFP // discussione ed eventuale
delibera;
30) reclamo proposto dall’ing. iunior Valeriano Pecoraro, avverso i risultati delle votazioni per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, proclamate il 28 giugno 2017
// discussione ed eventuale ratifica;
31) richiesta di fruizione dei benefici legge 104/92 - Familiare portatore di handicap grave ricevuta
dal Omissis // discussione ed eventuale delibera;
32) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 08.11.2017
// ditta Omissis // discussione ed eventuale ratifica;
33) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 27.11.2017
// ditta Omissis // discussione ed eventuale ratifica;
34) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 27.11.2017
// ditta Omissis // discussione ed eventuale ratifica;
35) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 11.01.2018
// Omissis // discussione ed eventuale delibera;
36) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 11.01.2018
// ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera;
37) custodia delle chiavi dei locali della sede istituzionale dell’Ordine sita in Caltanissetta, viale
Trieste n. 281 ai fini della sicurezza // // discussione ed eventuale delibera;
38) varie ed eventuali.
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Il Presidente ing. Nunzio M. Cannizzaro, considerato, considerato il numero dei consiglieri
sufficiente per rendere valida la seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede.
Il Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che è stato avviato il progetto di certificazione volontaria delle
competenze degli ingegneri “CERT’ing” del CNI, il quale si pone l’obiettivo di diventare un costante
e qualificato punto d’incontro fra la domanda e l’offerta di prestazioni specialistiche nell’ambito del
lavoro intellettuale. La stessa Agenzia Nazionale CERT’ing ha valutato positivamente
l’organizzazione di un seminario formativo sul tema, da svolgersi a Caltanissetta orientativamente
entro il mese di maggio p.v. Il Presidente passa la parola al Segretario che, in qualità di Coordinatore
Territoriale del Progetto CERTing illustra alcuni dettagli operativi.
Il Segretario comunica chel’Ordine, insieme alla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia, ha
collaborato attivamente nel corso degli anni 2016 e 2017 con l’Agenzia Nazionale “CERT’ing” al
fine di diventare organismo di gestione per la certificazione delle competenze, valorizzando
l’esperienza dei propri iscritti acquisita in specifici settori.
La certificazione “CERT’ing” è aperta a tutti gli Ingegneri iscritti, di qualunque settore, ruolo,
inquadramento professionale e lavorativo e si propone, in primis, di valorizzare la nostra professione
attraverso un linguaggio molto più trasparente e moderno. Un processo guidato consentirà di inserire
le qualità professionali maturate inerente la specializzazione prescelta; tutte le altre caratteristiche e
abilità professionali troveranno spazio nel CV e negli altri appositi spazi del database degli Ingegneri
certificati.
Sono previsti due livelli di certificazione: il primo, dedicato in particolare ai più giovani, si
raggiunge con un minimo di 4 anni di esperienza lavorativa, dei quali almeno 2 trascorsi nel settore
dove si richiede la certificazione; il secondo livello, di vera e propria specializzazione, si raggiunge
con un minimo di 7 anni di esperienza lavorativa, dei quali almeno 5 nel comparto dove si richiede
la certificazione.
La certificazione ha un costo di 300 € + IVA ed è valida per tre anni, dopo i quali dovrà essere
rinnovata. L’iscritto certificato dall’Ordine, secondo il regolamento vigente sulla formazione
obbligatoria, ha diritto a 15 CFP per ogni anno di certificazione per entrambi i livelli.
Il Segretario informa i Consiglieri che ha avanzato già la sua richiesta di certificazione delle
competenze e che l’istanza ha subito tutta una serie di valutazioni ed è prossima alla chiusura positiva;
invita pertanto i Consiglieri che volessero certificare le proprie competenze ad avanzare la richiesta
di certificazione attraverso il portale CERTing www.cni-certing.it.
Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti di aver trasmesso al Comune di San Cataldo congiuntamente ai Presidenti degli Ordini degli Architetti, dei Geologi e del Collegio dei Geometri –
una richiesta di chiarimenti in ordine procedimento per lavori di riqualificazione ed adeguamento
funzionale dello stadio comunale “Valentino Mazzola” e che lo stesso Comune di San Cataldo ha
fornito le controdeduzioni alla suddetta nota.
Il Presidente comunica al Consiglio che è stato sottoscritto il Documento di Valutazione dei
Rischi in data 09/01/2018
***
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2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
‒
‒
‒
‒
‒

STELLA Simona (C.F. STL SMN 89S50 B429H) alla sez. A n° 1395 sett “a”;
GIUNTA Antonio (C.F. GNT NTN 72H27 D969G) alla Sez. A n° 1396 sett. “a”;
SBERNA Carlo (C.F. SBR CLR 85T28 Z604W) alla sez. A n° 1397 sett. “b”;
ROGATO Marco Domenico (C.F. RGT MCD 87R18 H792K) alla Sez. A n° 1398 sett.“b”;
SOLLAMI Salvatore Luca (C.F. SLLSVT 83L29 H792F) alla Sez. A n° 1399 sett. “a”
proveniente dalla Sez. B di questo Albo;
‒ CURIONE Salvatore Filippo G. (C.F. CRN SVT 68E01 H245U) alla Sez. B n° B158 sett. “b”;
‒ GIORDANO Paolo (C.F. GRD PLA 66S19 B602E) alla sez. B n° B159 sett. “a”;
‒ CASSARINO Danilo (C.F. CSS DNL 91P18 F899M) alla Sez. B n° B160 sett. “a”;
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

ing. Sollami Salvatore Luca n° B148 per contemporanea iscrizione alla Sez A;
ing. Amico Giulio n° B48 per motivi personali;
ing. Giudice Antonio n° 236 per motivi personali;
ing. Scalia Pietro n° 652 per motivi personali;
ing. Angilella Leonardo n° 142 per motivi personali;
ing. Guastella Graziano Claudio n° 1227 per residenza all’estero.

Il Consiglio all’unanimità concede i seguenti nulla osta per i trasferimenti:
PALMERI Giuseppe n° 993 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Ragusa.
***
3. Richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare
nella qualità di referente della Commissione Formazione.
Il consigliere Rivituso fa presente che - ai sensi dell’art. 11 del vigente REGOLAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE del C.N.I., pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.7.2013, nonché delle LINEE DI
INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (TESTO
UNICO 2018), entrato in vigore il 01.01.2018 - possono essere motivo di esonero dall’obbligo di
aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su
domanda dell’iscritto, i seguenti casi:
- maternità o paternità, per un anno;
- servizio militare volontario e servizio civile;
- grave malattia o infortunio;
- altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza
maggiore.
Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di
CFP da dedurre al termine dell'anno solare.
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Ciò rappresentato, il consigliere Rivituso, sottopone al Consiglio la valutazione del
riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai
seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta:
- LANZAFAME Mirko Antonio Cataldo, n. A1301, esonero di 12 mesi per lavoro
all’esterno;
- LANZAFAME Davis Michele Salvatore, n. A1302, esonero di 12 mesi per lavoro
all’estero;
- D’ANNA CARMELO, n. A1270, esonero di 12 mesi per lavoro all’estero.
Il Consiglio all’unanimità delibera, per i suddetti richiedenti, la riduzione del seguente numero
di crediti formativi:
- LANZAFAME Mirko Antonio Cataldo, n. A1301 dell’albo: esonero 30 CFP;
- LANZAFAME Davis Michele Salvatore, n. A1302 dell’albo: esonero 30 CFP;
- D’ANNA CARMELO, n. A1270 dell’albo: esonero 30 CFP.
***
4. Richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare
nella qualità di referente della Commissione Formazione.
Il Consigliere Rivituso sottopone al Consiglio la valutazione del riconoscimento dei CFP per
l’apprendimento formale relativamente agli iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta.
Il Consiglio valuta le seguenti istanze alla luce delle recenti linee di indirizzo per l’applicazione
del regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (testo unico 2018).
‒ Istanza dell’iscritto DI BENEDETTO FORTUNATO IVAN
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di non riconoscere alcun CFP in
quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini previsti dal regolamento.
‒ Istanza dell’iscritto CAPRIOLI STEFANO, n. A707 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al conseguimento del Master di 1° livello.
‒ Istanza dell’iscritto SOLA NICOLA, n. 924 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 24 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
‒ Istanza dell’iscritto DI DIO BIAGIO, n. B26 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP.
‒ Istanza dell’iscritta FALZONE MARCELLA, n. B59 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP.
‒ Istanza dell’iscritto CARUSO ROSARIO, n. B23 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 9 CFP.
***
5. Determinazione quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2018 // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente propone, avendo sentito il tesoriere e sulla scorta delle previsioni del bilancio
preventivo 2018, di confermare l’importo del contributo annuale 2018 pari a € 150.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente deliberando che il contributo di
iscrizione per il 2018 è di € 150 con le seguenti eccezioni, già decise nella seduta n. 25/2015:
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‒ i neo iscritti, con età inferiore ai 30 anni, con riferimento alla prima annualità, pagheranno un
contributo con quota ridotta a € 100;
‒ le neo mamme iscritte all’albo sono esentate dal versamento del contributo per l’annualità
successiva al parto.
***
6. Bilancio consuntivo anno 2017 // discussione ed eventuale delibera di approvazione
Il Tesoriere informa il Consiglio circa la mancata definizione del bilancio consuntivo 2017 e che
lo stesso sarà disponibile il prima possibile.
Il Consiglio pertanto all’unanimità delibera di spostare detto punto all’ordine del giorno alla prima
seduta utile a valle della definizione del documento.
***
7. Bilancio preventivo anno 2018 // discussione ed eventuale delibera di approvazione
Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il 7° punto all’o.d.g. relazionando in merito alle
singole voci del bilancio preventivo 2018, precisando che il giorno 25 u.s. è stata pignorata dal conto
corrente bancario dell’Ordine una somma pari a euro 31.547,32 relativa alla sentenza del Tribunale
di Caltanissetta 417/16 in forza del procedimento n. 1730/13.
In seguito alla relazione del tesoriere, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare.
Il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare il presente punto.
***
8. Convocazione assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci // discussione ed
eventuale delibera di approvazione
Il punto non viene trattato.
***
9. Servizio tesoreria per spese esigue // discussione ed eventuale delibera di approvazione
Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il punto 9 e relaziona sull’opportunità di
formalizzare un “Servizio Economato” al fine di provvedere al pagamento delle spese minute
d’ufficio, spese per piccole riparazioni e manutenzioni di macchine, mobili e locali, di pubblicazioni
periodiche e simili, di piccoli servizi di rappresentanza e di tutto ciò che possa rivestire “carattere
d’urgenza”.
Dopo ampia discussione il Consiglio approva l’istituzione del servizio economato assegnando un
fondo pari a euro 2.000,00 con un limite di euro 300,00 per singole fatture o prestazioni per far fronte
alle spese d’ufficio e minute indicate in premessa da far valere sul Titolo 1 – uscite Correnti- e Titolo
3 – Partite di giro.
***
10. Comune di Caltanissetta // richiesta per la quantificazione dei compensi professionali in
ordine alla elaborazione del Nuovo PRG della Città di Caltanissetta // discussione
ed eventuale ratifica
Il Vicepresidente illustra al Consiglio il lavoro portato avanti insieme al Segretario con riferimento
alla richiesta pervenuta dal Comune di Caltanissetta. In data 4 gennaio u.s. è stata trasmesso una nota
ufficiale al Comune di Caltanissetta recante la bozza di parcella inerente le competenze tecniche per
l'adeguamento del PRG e della VAS. In merito alla ulteriore richiesta di verifica congruità parcella
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per l'attività di aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (art. 13 comma 2 L.R. 12/2011) nella
stessa nota è stata comunicata la disponibilità da parte dell’Ordine a convocare nel breve periodo la
Commissione Parcelle per il rilascio del parere di congruità, previa ricezione della relativa
documentazione propedeutica. Ad oggi il Comune di Caltanissetta non ha ancora provveduto a
trasmettere alcuna documentazione.
Il Consiglio, presa visione della documentazione, all’unanimità ratifica l’operato del Vice
Presidente e del Segretario.
***
11. Custodia cautelare con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti
dell’ing. Omissis appresa a mezzo stampa // richiesta aggiornamenti alla Procura della
Repubblica di Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente illustra i contenuti del punto n. 11 all’o.d.g., evidenziando la necessità di trasmettere
una nota alla Procura della Repubblica di Caltanissetta al fine di chiedere di conoscere
l’aggiornamento della custodia cautelare con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei
confronti dell’iscritto ing. Omissis appresa a mezzo stampa. Di fatti l’Ordine non ha ad oggi ricevuto
alcuna comunicazione di merito da parte degli Uffici preposti.
Il Consiglio, a valle di una discussione, delibera all’unanimità di dare mandato al Presidente
affinché rediga il documento da poter trasmettere alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il
prima possibile.
***
12. Modalità di registrazione presenze dei dipendenti // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente illustra la necessità di regolamentare la registrazione della presenza dei dipendenti
presso gli uffici dell’Ente durante gli orari di lavoro. Il Consiglio, a valle di un confronto, delibera
all’unanimità di dare mandato al Vice Presidente, che accetta, di redigere il regolamento delle
presenze dei dipendenti entro il prossimo 23 febbraio, unitamente all’acquisizione di n. 3 preventivi
per la fornitura e l’installazione di un rilevatore delle presenze unitamente ad un software gestionale.
***
13. Iscrizione al fondo professioni // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sottopone al Consiglio la possibilità di iscrizione al fondo professioni,
All’unanimità il Consiglio delibera di non eseguire alcuna iscrizione al fondo delle professioni.
***
14. Gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente illustra la necessità di dotare l’Ente di un sistema in grado di gestire l’archivio
informatico dei dati. Il Consiglio, a valle di un confronto, delibera all’unanimità di dare mandato al
Vice Presidente, che accetta, di ricercare sul mercato quali servizi meglio si prestano alle necessità
degli uffici dell’Ordine, tenendo conto anche del rispetto della legge sulla privacy.
***
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15. Registrazione nuovo contratto di affitto della sede sita in viale Trieste n. 281 di
Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente illustra al Consiglio la necessità di registrare il nuovo contratto di affitto relativo alla
sede istituzionale dell’Ordine, sita a Caltanissetta in viale Trieste n. 281.
Il Consiglio, dopo avere visionato il contratto di affitto ed a valle di un confronto, delibera di
all’unanimità registrare il contratto di affitto per il solo anno 2018.
***
16. Convenzione con il Centro Polispecialistico “Eumedica” in favore degli iscritti //
discussione ed eventuale delibera
Il Consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso illustra i contenuti della convenzione tra l’Ordine ed il
Centro Polispecialistico “Eumedica” di Caltanissetta, il quale si occupa di riabilitazione
pluridisciplinare. La convezione prevede una percentuale di sconto sui servizi offerti riservata agli
iscritti all'Ordine ed ai loro familiari di primo grado.
Il Consiglio, valutato il documento ed i relativi allegati, all’unanimità delibera di approvare la
convenzione tra l’Ordine ed il Centro Polispecialistico “Eumedica” di Caltanissetta e di darne
diffusione agli iscritti mediante newsletter.
***
17. Modello di convenzione tra l’Ordine ed i soggetti terzi per la concessione di determinati
servizi in favore degli iscritti // discussione ed eventuale delibera
Il Consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso illustra al Consiglio il modello di convenzione tra
l’Ordine ed i soggetti terzi per la concessione di determinati servizi in favore degli iscritti. Dopo aver
dato lettura del contenuto del documento, il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il modello
di convenzione, specificando che le convenzioni dovranno essere di volta in volta vagliate e deliberate
dal Consiglio
***
18. Protocollo di intesa tra l’Ordine e l’Istituto Scolastico ITET “Rapisardi-Da Vinci” per
le attività di collaborazione finalizzato ad un accordo tra sistema scolastico e mondo del
lavoro // discussione ed eventuale ratifica
Il Segretario illustra i contenuti del protocollo di intesa sottoscritto tra l’Ordine e l’Istituto
Scolastico ITET “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta allo scopo di favorire l'esperienza formativa
degli allievi prevista nel programma di alternanza scuola-lavoro. L'accordo prevede il coinvolgimento
degli studenti interessati a frequentare gli studi tecnici degli Ingegneri, a titolo gratuito, nonché la
loro partecipazione a talune attività formative che l'Ordine organizzerà per i propri iscritti.
Il referente del progetto per l’Istituto Scolastico è il collega ing. Vincenzo Lo Muto.
Il Consiglio, valutato il documento, all’unanimità ratifica l’operato del Segretario e delibera di
dare opportuna diffusione agli iscritti mediante newsletter.
***
19. Rinnovo polizza assicurativa per i Consiglieri dell’Ordine // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente comunica al Consiglio di aver proceduto al rinnovo della polizza assicurativa per i
Consiglieri dell’Ordine. Detto punto era già stato argomentato tra i consiglieri, i quali hanno
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espressamente dichiarato di essere a conoscenza dei contenuti della Polizza. Pertanto il Consiglio
all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.
***
20. Designazione componenti per il triennio 2018-2020 della Commissione Tecnica
Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente comunica al Consiglio di aver proceduto alla designazione dei componenti della
Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il trienni 20182020, così come richiesto dalla Prefettura di Caltanissetta con nota del 7 novembre 2018.
Sono stati individuati i seguenti professionisti, previa valutazione delle competenze e dei requisiti
richiesti:
Esperti in acustica ed altre discipline Tecniche:
- Componente effettivo: Ing. Santo Lombardo nato a Caltanissetta il 29/03/1967 ivi residente in
Via Palmiro Togliatti (pal. Turchio). pec: santo.lombardo@ingpec.eu iscritto al n° 568 dal
16/07/1992
- Componente supplente: Ing. Terenzio Alio nato a Mussomeli il 14/03/1975 ivi residente in Via
Fiume, 70. Pec. terenzio.alio@ingpec.eu iscritto al n° 953 dal 4 /12/2003
Esperti in elettrotecnica:
- Componente effettivo: Ing. Elio Abramo Romano nato a Gela il 26/02/1976 ivi residente in
via Portoferrara, 4 . Pec: elioabramo.romano@ingpec.eu iscritto al n° 1176 dall’11/03/2008.
- Componente supplente: Ing. Alessandro Antonio Locelso nato a Caltanissetta l’8/04/1970 ivi
residente in Piazza Giovanni XXIII n. 25 - Pec: alessandroantonio.locelso@ingpec.eu iscritto
al n° 737 dal 24/09/1997
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.
***
21. Piano dell’offerta formativa (edizione 1) // discussione ed eventuale ratifica
Il Consigliere Referente per la Formazione ing. Giuseppe M. Rivituso illustra il piano dell’offerta
formativa (edizione 01) già pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine ed ampiamente diffuso agli
iscritti al fine di ricevere le preadesioni, così da poter pianificare l’organizzazione dei singoli corsi.
Il Piano dell’Offerta Formativa (edizione 01), prevede i seguenti corsi di formazione:
i. Corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui all’art.4 del D.M. 05/08/11
(durata 120 h);
ii. Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi di cui all’art.7 del D.M. 05/08/11
(durata 40 h).
iii. Corso di formazione per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui
all’art. 98 e All. XIV del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. (durata 120 h).
iv. Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di
cui all’art. 98 e All. XIV del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. (durata 40 h).
v. Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di
cui all’art. 98 e All. XIV del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. (durata 20 h).
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vi. Corsi di aggiornamento per lo svolgimento del ruolo di RSPP – diversi indirizzi di
specializzazione relativi ai vari settori produttivi (durata 40 h).
vii. Analisi dei quadri fessurativi (durata 16 h).
viii. Verifica sismica di edifici esistenti in muratura (durata 16 h).
ix. Verifica sismica di edifici esistenti c.a. (durata 16 h).
Il Consiglio, ampiamenti edotti circa le attività formative programmate dalla Commissione
Formazione, all’unanimità ratifica l’operato della Commissione stessa ed approva il Piano
dell’Offerta Formativa (edizione 01).
***
22. Evento formativo a Caltanissetta il 22.11.2017 // "Il Testo Unico dell'edilizia in Sicilia Interpretazione, procedure, provvedimenti e contenzioso" // 4 CFP // discussione ed
eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 22 novembre 2017 presso il Centro Culturale
Polivalente “Michele Abate” di Caltanissetta un seminario dal titolo “Il Testo Unico dell'edilizia in
Sicilia - Interpretazione, procedure, provvedimenti e contenzioso”.
La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 4 CFP.
***
23. Evento formativo a Gela il 23.11.2017 // "Evoluzione Normativa: quali effetti sul
progetto e sulla verifica degli edifici in cemento armato?” // 3 CFP // discussione ed
eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 23 novembre 2017 presso i locali dell’es
Chiesa San Giovanni a Gela un seminario dal titolo “Evoluzione Normativa: quali effetti sul progetto
e sulla verifica degli edifici in cemento armato?” tenuto dal prof. Aurelio Ghersi, Ordinario
dell’Università degli Studi di Catania. La partecipazione è stata gratuita; i costi a carico dell’Ordine
sono da intendersi esclusivamente quale rimborso delle spese (opportunamente documentate) di
trasferimento del relatore da Catania a Gela e ritorno.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 3 CFP.
***
24. Evento formativo a San Cataldo il 29.11.2017 // Dichiarazione di successione e voltura
catastale: l'iter per la presentazione telematica" // 4 CFP // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 29 novembre 2017 presso l’Auditorium del
Liceo Statale d’Arte “F. Juvara”, in via Belvedere a S. Cataldo un corso formativo dal titolo “I
Dichiarazione di successione e voltura catastale: l’iter per la presentazione telematica”.
La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine. Quest’ultimo ha
percepito un corrispettivo da parte di BLUMATICA per le spese di segreteria pari a euro 150,00.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 4 CFP.
___________________________________________________________________________________________________________

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta | Viale Trieste 281 - 93100 Caltanissetta
tel. 0934 551860 - fax 0934 553195 | segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com - ordine.caltanissetta@ingpec.eu

pag. 11 di 14

_______________________________________________________________________________________

25. Evento formativo a Gela il 18.12.2017 // “Rischio amianto: Tutela e salute del territorio
– il piano amianto del comune di Gela” // 4 CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 18 dicembre 2017 presso la pinacoteca
comunale di Gela un seminario dal titolo “Rischio amianto: Tutela e salute del territorio – il piano
amianto del comune di Gela”.
La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 4 CFP.
***
26. Evento formativo a Caltanissetta il 21.12.2017 // “Etica e deontologia professionale" // 5
CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 21 dicembre 2017 presso la Cripta della
Cattedrale di Caltanissetta l’evento formativo su “Etica e deontologia professionale” obbligatorio per
coloro che si sono iscritti all’Albo dell’Ordine nel corso dell’anno solare 2016 (ai sensi dell’art. 3
comma 9 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale del C.N.I.) Il
Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 5 CFP.
***
27. Evento formativo a Gela il 28.12.2017 // “Etica e deontologia professionale" // 5 CFP
// discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 28 dicembre 2017 presso la Pinacoteca
Comunale di Gela l’evento formativo su “Etica e deontologia professionale” obbligatorio per coloro
che si sono iscritti all’Albo dell’Ordine nel corso dell’anno solare 2016 (ai sensi dell’art. 3 comma 9
del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale del C.N.I.) Il Consiglio
all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo programma, ratifica
e assegna all’evento formativo 5 CFP.
***
28. Evento formativo a Caltanissetta il 18.01.2018 // “I valori dell’acqua: nuove prospettive
per la gestione della risorsa idrica" // 2 CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 18 gennaio 2018 presso l'Aula Magna
dell'Istituto "S. Mottura" di Caltanissetta un seminario dal titolo “I valori dell’acqua: nuove
prospettive per la gestione della risorsa idrica”.
La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 2 CFP.
***
29. Evento formativo a San Cataldo il 30.01.2018 // “Impianti tecnologici in siti di risonanza
magnetica fino a 4T - dalla progettazione alle certificazioni di conformità e alle verifiche
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periodiche – è necessaria una nuova figura professionale?” // 7 CFP // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente comunica il prossimo 30 gennaio si terrà un evento presso l'Aula convegni della Casa
di Cure “Regina Pacis” di San Cataldo un corso di formazione sul tema “Impianti tecnologici in siti
di risonanza magnetica fino a 4T - dalla progettazione alle certificazioni di conformità e alle verifiche
periodiche – è necessaria una nuova figura professionale?”.
La partecipazione prevede un costo per ciascun partecipante pari a euro 10,00 e non comporta
alcun costo a carico dell’Ordine. Il corso è valido come Aggiornamento RSPP/ASPP n. 7 ore per il
settore ATECO Q (Sanità e Assistenza Sociale).
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, delibera l’approvazione dell’evento formativo ed assegna allo stesso 7 CFP. Il Consiglio
dà altresì mandato al Segretario e al Consigliere referente per la formazione ing. Giuseppe M.
Rivituso di gestire e supervisionare le operazioni di segreteria circa il riconoscimento delle ore,
riconoscendo ai partecipanti la validità quale aggiornamento RSPP/ASPP per il settore ATECO Q
(Sanità e Assistenza Sociale).
***
30. Reclamo proposto dall’ing. iunior Valeriano Pecoraro, avverso i risultati delle votazioni
per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, proclamate il
28 giugno 2017 // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente illustra i contenuti del presente punto all’ordine del giorno, riepilogando i contenuti
del reclamo proposto dall’ing. iunior Valeriano Pecoraro (nonché dipendente di Questo Ordine)
avverso il risultato delle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di
Caltanissetta proclamate il 28 giugno 2018. Il CNI aveva ha richiesto di depositare eventuali memorie
di replica entro il 2 dicembre 2017 ed aveva fissato l’udienza per la trattazione del reclamo per il 17
gennaio 2018. All’udienza ha presenziato il Consigliere Segretario argomentando dinanzi al
Consiglio Nazionale quanto già trasmesso in occasioni della replica nelle controdeduzioni.
Il Consiglio all’unanimità, essendo già a conoscenza delle memorie di replica inviate il 2 dicembre
2017, ne approva interamente il contenuto e ratifica l’operato del Presidente e del Consigliere
Segretario.
***
31. Richiesta di fruizione dei benefici legge 104/92 - Familiare portatore di handicap grave
ricevuta dal Omissis // discussione ed eventuale delibera
Il Consiglio prende atto della richiesta di fruizione dei benefici legge 104/92 ricevuta dal
Omissis; delibera all’unanimità di accettare l’istanza ed incarica il Presidente di effettuare gli
adempimenti necessari alla fruizione dei relativi benefici.
***
32. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
08.11.2017 // ditta Omissis // discussione ed eventuale ratifica
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro per l’attività di docenza commissionatagli dalla Società Omissis, il Presidente rappresenta
al Consiglio che per tale richiesta è pervenuta opportuna documentazione e che è stata concessa la
relativa autorizzazione a mezzo PEC.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.
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33. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
27.11.2017 // ditta Omissis // discussione ed eventuale ratifica
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro di cui al punto n. 33 dell’o.d.g., il Presidente rappresenta al Consiglio che per tale richiesta
è pervenuta opportuna documentazione e che è stata concessa la relativa autorizzazione a mezzo PEC.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.
***
34. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
27.11.2017 // ditta Omissis // discussione ed eventuale ratifica
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro di cui al punto n. 34 dell’o.d.g., il Presidente rappresenta al Consiglio che per tale richiesta
è pervenuta opportuna documentazione e che è stata concessa la relativa autorizzazione a mezzo PEC.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.
***
35. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
11.01.2018 // Ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro di cui al punto n. 35 dell’o.d.g., il Consiglio – preso atto dei contenuti dell’istanza all’unanimità delibera di non concedere l’autorizzazione e dà mandato al Presidente affinché
trasmetta a mezzo PEC una censura nei confronti del Dipendente, in quanto lo stesso non può ritenersi
autorizzato a svolgere incarichi esterni di qualsivoglia natura per motivi di urgenza; qualsiasi incarico
esterno non può essere assunto se non preventivamente autorizzato.
***
36. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
11.01.2018 // ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro di cui al punto n. 36 dell’o.d.g., il Consiglio – preso atto dei contenuti dell’istanza all’unanimità delibera di non concedere l’autorizzazione e dà mandato al Presidente affinché
trasmetta a mezzo PEC una censura nei confronti del Dipendente, in quanto lo stesso non può ritenersi
autorizzato a svolgere incarichi esterni di qualsivoglia natura per motivi di urgenza; qualsiasi incarico
esterno non può essere assunto se non preventivamente autorizzato.
***

37. Custodia delle chiavi dei locali della sede istituzionale dell’Ordine sita in Caltanissetta,
viale Trieste n. 281 ai fini della sicurezza // discussione ed eventuale delibera
Il Consigliere Segretario comunica che per ragioni di sicurezza è stata sostituita la serratura
della porta d’ingresso della sede dell’Ordine e le nuove chiavi verranno consegnate agli interessati
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previa sottoscrizione di un verbale di consegna. Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del
Segretario

38. Varie ed eventuali.
Il punto non viene trattato.
***
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, dopo aver dato lettura ed aver approvato il
presente verbale, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20:30.

Il Consigliere Segretario
(ing. Andrea Polizzi)

Il Presidente
(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro)

f.to Andrea Polizzi

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro
I Consiglieri
(ing. Antonio Catalano)
f.to Antonio Catalano
(ing. Paolo Contrafatto)
f.to Paolo Contrafatto
(ing. Giuseppe Garro)
f.to Giuseppe Garro
(ing. Giuseppe Michele Rivituso)
f.to Giuseppe Michele Rivituso
(ing. Leonardo Turturici)
f.to Leonardo Turturici

(ing. iunior Salvatore Michele Aurelio Alaimo)
f.to Salvatore Michele Aurelio Alaimo
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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