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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 2/2018 

15 Marzo 2018

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di marzo, 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. Giuseppe SCHILLACI 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Leonardo TURTURICI 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 
1. comunicazioni del Presidente; 

2. iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale delibera; 

3. richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera; 

4. richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera; 

5. incontro con l’Avv. Filippo Basile che cura il giudizio di appello nella causa civile contro un 

dipendente; 

6. certificazione delle competenze per l’ingegnere CERTing: certificazione dei consiglieri e degli 

iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta // discussione ed eventuale 

delibera; 

7. organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione // discussione ed eventuale ratifica; 

8. aggiornamento circa la modalità di registrazione presenze dei dipendenti e relativo regolamento // 

discussione ed eventuale delibera; 

9. sponsorizzazioni per eventi sportivi organizzato dal CNI tramite l’Ordine Ingegneri di Siracusa 

10. aggiornamento circa la gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed eventuale 

delibera; 

11. richiesta stipula convenzione con la Ditta SIDERCEM “Riconoscimento di crediti formativi 

professionali ai propri dipendenti” // discussione ed eventuale delibera; 

12. richiesta incarico esterno per attività di RSPP per il Comune di Omissis, da parte del Dipendete 

Pecoraro // discussione ed eventuale delibera;  

13. comunicazione ricevuta dal Dipendete Pecoraro avente ad oggetto la “nomina a componente titolare 

della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di 

Omissis” // discussione ed eventuale delibera; 

14. comunicazione ricevuta dal Dipendete Pecoraro avente ad oggetto la “partecipazione ad eventi 

formativi organizzati da Omissis” // discussione ed eventuale delibera; 

15. richieste esonero pagamenti quote associative all’Ordine da parte di alcuni iscritti. 

16. 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 ai Consiglieri che il CNI, con circolare n. 189 del 9 febbraio u.s., si era 

attivato attraverso il settore finanziario per portare all’attenzione dell’Amministrazione 

Finanziaria il tema dell’esclusione degli ingegneri dal novero dei soggetti abilitati alla 

trasmissione telematica della dichiarazione di successione. Con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delel Entrate del 9 marzo 2018 (n. 53616), l’abilitazione è stata estesa anche agli 

iscritti all’albo degli ingegneri; il teso del provvedimento è pubblicato sul sit web dell’Agenzia. 

Il Presidente propone dunque di darne comunicazione agli iscritti. 

Il Presidente commenta con i Consiglieri l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche delle 

Costruzioni, le quali entreranno in vigore il prossimo 22 marzo. Sul tema è auspicabile che la 

commissione formazione si attivi al fine di organizzare un evento formativo sul tema. 

 

*** 

 

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta 

‒ ARONICA Ferdinando   (cod.fisc. RNC FDN 66D17 B602O) alla sez. A n° 1400  sett. 

“a,b,c” proveniente dall’Ordine di Agrigento;  

‒ LA ROSA Silvia  (cod. fisc.  LRS SLV 93M63 G273Y ) alla Sez. A   n°  1401  sett. “a”; 

‒ SALEMI Nicoletta  (cod. fisc. SLM NLT 90R65 M088J ) alla sez. A n° 1402 sett. “a” ; 

‒ CARLETTA Cataldo  (cod. fisc.  CLR CLD 87M07 G273R ) alla Sez. A  n°  1403  sett. “a”  

proveniente dalla Sez B  di questo Albo; 

‒ EMMA Sebastiano Alberto (cod. fisc.  MME SST 70E20 B429U) alla Sez. A n° 1404  sett. 

“a; 

‒ PECORARO Michele (cod. fisc. PCR MHL 87C26 B429E) alla Sez. B n° B161  sett. “a” 

con riserva, a condizione che venga completata correttamente l’istanza di iscrizione; 

‒ CASUCCI Calogero   (cod. fisc. CSC CGR 88R01 H792F ) alla sez. B n° B162 sett. “b”; 

‒ IZZIA Liborio (cod. fisc. ZZI LBR 91P26 B428M ) alla Sez. B n° B163 sett. “a”; 

        

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ Ing. Carletta Cataldo n° B133 per contemporanea iscrizione alla Sez A; 

‒ Ing. Pardo Antonio n° 181 per motivi personali 

‒ Ing. Conti Sergio Ignazio n° 235 per motivi personali 

 

Il Consiglio all’unanimità concede i seguenti nulla osta per i trasferimenti: 

-  Balsamo Riccardo n° 940 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino. 

 

Il Consiglio all’unanimità concede l’esonero del pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 

2018 per maternità alle seguenti iscritte: 

- Ing. Iudice Aurora Annunziata, che ne ha fatto esplicita richiesta 

- Ing. Enza Scannella, che ne ha fatto esplicita richiesta 

 

*** 
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3. Richieste esonero/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 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. 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: 

- IUDICE AURORA ANNUNZIATA, n. A909, esonero di 12 mesi per maternità; 

- SCANNELLA ENZA, n. A1362, esonero di 12 mesi per maternità; 

- PUGLISI ANDREA, n. A1204, esonero di 9 mesi per paternità; 

- GARUFI VINCENZO, n. A1104, esonero assistenza con continuità a persona con grave 

malattia cronica;  

Il Consiglio all’unanimità delibera, per i suddetti richiedenti, la riduzione del seguente numero 

di crediti formativi: 

- IUDICE AURORA ANNUNZIATA, n. A909 dell’albo: esonero 30 CFP; 

- SCANNELLA ENZA, n. A1362 dell’albo: esonero 30 CFP; 

- PUGLISI ANDREA, n. A1204, esonero 20 CFP; 

- GARUFI VINCENZO, n. A1104, esonero 15 CFP.  

 

In merito alle richieste di riconoscimento dei CFP pervenute, 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 CAPRIOLI STEFANO, n. A707 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta assunta al prot. n. 73 del 05/02/2018, all’unanimità delibera 

di non riconoscere alcun CFP in quanto, come previsto dalle linee di indirizzo per 

l’aggiornamento della competenza professionale (testo unico 2018) al punto 4.11, il 

riconoscimento dei CFP è dovuto solo nei casi in cui la docenza è svolta nell’ambito di attività 

di formazione professionale continua. 

‒ Istanza dell’iscritta CAVARRETTA CINZIA, n. A1361 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta assunta al prot. n. 72 del 05/02/2018, all’unanimità delibera 

di non riconoscere alcun CFP in quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini previsti dal 

regolamento. 
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‒ Istanza dell’iscritta NICOSIANO KATIA, n. B21 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta assunta al prot. n. 74 del 05/02/2018, all’unanimità delibera 

di non riconoscere alcun CFP in quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini previsti dal 

regolamento. 

‒ Istanza dell’iscritta MORELLO ALESSANDRA, n. A1296 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta assunta al prot. n. 135 del 06/03/2018, all’unanimità delibera 

di non riconoscere alcun CFP in quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini previsti dal 

regolamento. 

*** 

4. Richiesta esonero dal pagamento della quota di iscrizione // discussione ed eventuale delibera; 
Sul presente punto il Presidente sottopone al Consiglio la valutazione del riconoscimento 

dell’esonero dall’obbligo del pagamento della quota di iscrizione ai seguenti iscritti che ne 

hanno fatto esplicita richiesta: 

- IUDICE AURORA ANNUNZIATA, n. A909, esonero del pagamento della quota di 

iscrizione per l’anno 2018; 

- SCANNELLA ENZA, n. A1362, esonero del pagamento della quota di iscrizione per l’anno 

2018; considerato che l’anno successivo al parto è il 2017 e che per quest’ultima annualità 

l’iscritta ha provveduto al pagamento della quota di iscrizione, l’esonero si può intendere 

relativo all’anno 2018;  

Il Consiglio all’unanimità delibera, per i suddetti richiedenti, l’esonero dal pagamento della 

quota di iscrizione. 

 

*** 

 

5. Incontro con l’Avv. Filippo Basile che cura il giudizio di appello nella causa civile contro 

un dipendente // discussione ed eventuale delibera; 

Il Presidente comunica di aver trasmesso a mezzo mail una richiesta di incontro all’avv. Basile, 

incaricato da Questo Ordine di seguire la consulenza legale inerente il giudizio di appello 

avverso la causa avanzata dal Dipendente Pecoraro. L’avv. Basile ha risposto positivamente, 

rendendosi disponibile ad un incontro in presenza del Consiglio dell’Ordine e del Consulente 

revisore contabile. Il Consiglio all’unanimità delibera di incontrare il legale Basile, dando 

mandato al Presidente di fissare una riunione il prima possibile.      

 

*** 

 

6. Certificazione delle competenze per l’ingegnere CERTing: certificazione dei consiglieri e 

degli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta // discussione ed 

eventuale delibera; 

Sul presente punto il Presidente ricorda in sintesi i principi cardine di CERTing. Il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri ha istituito l’Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle 

Competenze degli Ingegneri, “Agenzia CERTing”, l’organismo che si occupa a livello nazionale della 

certificazione delle competenze degli ingegneri. In occasione delle precedenti sedute di consiglio, era 

già stato affrontato il tema, auspicando nella richiesta di certificazione da parte dei Consiglieri. 

Vengono dunque sensibilizzati i colleghi Consiglieri affinché, in maniera del tutto volontaria, 

avanzino la richiesta di certificazione in tempi brevi.  
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7. Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per Coordinatori per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione // discussione ed eventuale ratifica; 

Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare 

nella qualità di referente della Commissione Formazione. 

Il Consigliere Rivituso comunica che il Corso di formazione e di aggiornamento per 

Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione verrà avviato nel mese di 

aprile 2018 secondo il programma che viene visionato dai presenti. 

Il Corso sarà costituito da 8 moduli indipendenti, ciascuno dei quali dà diritto a 5 CFP ed a n. 

5 ore relative all’aggiornamento di CSP/CSE; il costo per la partecipazione a ciascun modulo è 

definito in euro 31,25. 

Pertanto il Corso, nella sua interezza, avrà un costo per l’iscritto definito in euro 250,00 e darà 

diritto ai partecipanti di acquisire 40 Crediti Formativi Professionali.  

Il Consiglio all’unanimità delibera l’organizzazione del Corso.    

 

 

*** 

8. Aggiornamento circa la modalità di registrazione presenze dei dipendenti e relativo 

regolamento // discussione ed eventuale delibera; 

Il Vice Presidente illustra una bozza di regolamento relativa alla modalità di registrazione delle 

presenze dei Dipendenti che viene esaminata e condivisa dai Consiglieri. Il Consiglio 

all’unanimità delibera di dare mandato al Vice Presidente che accetta di completarlo con le 

osservazioni scaturite dalla seduta di Consiglio odierna così da sottoporlo all’attenzione della 

Consulente del Lavoro per una valutazione tecnico-normativa e, successivamente, 

all’attenzione dei Dipendenti per eventuali osservazioni.  

 

*** 

 

9. Sponsorizzazioni per eventi sportivi organizzati dal CNI tramite l’Ordine Ingegneri di 

Siracusa // discussione ed eventuale delibera; 

Il Consiglio, al fine di poter incamerare delle risorse economiche necessarie alla partecipazione 

agli eventi sportivi organizzati dal CNI tramite l’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, delibera 

all’unanimità di dare visibilità alle aziende eventualmente disponibili, attraverso la 

pubblicazione del proprio logo sul sito dell’Ordine previa autorizzazione del Presidente. 

 

*** 

 

10. Aggiornamento circa la gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed 

eventuale delibera; 

Il Vice Presidente propone di gestire l’archiviazione informatico dei dati dell’Ente attraverso 

l’acquisto di un NAS. A tal fine il Consiglio delibera all’unanimità di procedere all’acquisto di 

quanto necessario alla salvaguardia dei dati dell’Ente. 

Il Presidente illustra inoltre la necessità di procedere alla dematerializzazione degli atti, per una 

maggiore efficacia delle ricerche e maggiore sicurezza nella conservazione dei dati, essendo 

questo Ordine l'Ente preposto a tale scopo, il Consiglio aveva già deliberato la digitalizzazione 

dell'archivio. Il Consiglio pertanto all’unanimità delibera di dare mandato al Presidente e al 

Segretario al fine di definire un ordine di servizio da trasmettere ai dipendenti, al fine di stabilire 

una procedura volta alla digitalizzazione dell’archivio. 
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11. Richiesta stipula convenzione con la Ditta SIDERCEM “Riconoscimento di crediti 

formativi professionali ai propri dipendenti” // discussione ed eventuale delibera 

Sul presente punto il Presidente comunica che in data 30/01/2018, con nota prot. n. 60, la 

Società SIDERCEM ha inoltrato la richiesta per la stipula di una convenzione per il 

riconoscimento del Crediti Formativi Professionali (CFP) a vantaggio dei propri dipendenti 

ingegneri iscritti al relativo albo. Il Presidente comunica altresì che è stata redatta apposita 

bozza di convenzione e invita il Consiglio a discutere nel merito. Il Consiglio, esaminato il 

documento delibera all’unanimità l’approvazione dello stesso, dando mandato al Presidente di 

procedere alla sottoscrizione.  

 

*** 

 

12. Richiesta incarico esterno per attività di RSPP per il Comune di Omissis, da parte del 

Dipendete Pecoraro // discussione ed eventuale delibera 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano 

Pecoraro di cui al punto n. 12 dell’o.d.g., il Presidente illustra al Consiglio la relativa documentazione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di non esitare favorevolmente la richiesta del 

dipendente Pecoraro in quanto mancante della dichiarazione del committente prevista dalla 

modulistica. Il Consiglio dunque dà mandato al Presidente di richiedere al medesimo Dipendente le 

dovute integrazioni propedeutiche alla concessione dell’autorizzazione di cui al presente punto.   

 

*** 

 

 

13. Comunicazione ricevuta dal Dipendete Pecoraro avente ad oggetto la “nomina a 

componente titolare della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo del Comune di Omissis a” // discussione ed eventuale delibera; 

Trattandosi di comunicazione e non richiesta di autorizzazioni, del resto sprovvista di 

modulistica, il consiglio all’unanimità delibera di non prenderla in considerazione.  

 

*** 

 

14. Comunicazione ricevuta dal Dipendete Pecoraro avnte ad oggetto la “partecipazione ad 

eventi formativi organizzati da Omissis” // discussione ed eventuale delibera; 

Trattandosi di comunicazione e non richiesta di autorizzazioni, del resto sprovvista di 

modulistica, il consiglio all’unanimità delibera di non prenderla in considerazione.  

 

*** 

 

15. Richieste esonero pagamenti quote associative all’Ordine da parte di alcuni iscritti. 

Il punto non viene trattato. 
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16. 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 20:15. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

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) 

Giuseppe Michele Rivituso 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

(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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