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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 3/2018 

8 Maggio 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 otto del mese di maggio, alle ore 18:00 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. Enzo PIAZZA 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Leonardo TURTURICI 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1) comunicazioni del Presidente; 

2) subentro nuovo Consigliere Vittorio Randazzo - elezione del nuovo Vicepresidente del 

Consiglio 

3) iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale 

delibera// discussione ed eventuale delibera; 

4) acquisizione CFP/esoneri e rilasci // discussione ed eventuale delibera; 

5) richieste di esonero pagamento quota associativa // discussione ed eventuale delibera;; 

6) presa d’atto della comunicazione pervenutaci dalla Prefettura di Caltanissetta relativamente 

alle Commissioni di vigilanza di pubblico spettacolo e trattenimento // discussione ed 

eventuale delibera; 

7) esito elezione RLS dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera; 

8) commissione parcelle – designazione di nuovi componenti in sostituzione // discussione ed 

eventuale delibera; 

9) eventi CNI - “Seminari informativi su modalità di organizzazione e di funzionamento del 

sistema ordinistico” previsti a Palermo per il 15-16 giugno – Designazione partecipanti e 

comunicazione al CNI // discussione ed eventuale delibera; 

10) convegno/mostra a Caltanissetta su “Le architetture delle città che cambiano: il ruolo delle 

professioni intellettuali”, ratifica patrocinio, delibera assegnazione CFP // discussione ed 

eventuale delibera; 

11) corso prevenzione incendi coorganizzato con l’ordine degli ingegneri di  Enna // discussione 

ed eventuale delibera; 

12) richiesta di coorganizzazione del workshop “Misure di sicurezza negli spazi confinati” – Gela 

25.5.2018, c/o teatro di Macchitella, intera giornata // discussione ed eventuale delibera; 
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13) convegni sulle NTC 2018 coorganizzati con la STS Srl a Caltanissetta ed a Gela  per i gg. 

10/05 (Cl), 25/05 (Gela) e interventi sugli edifici in muratura 4/06 (Cl) // discussione ed 

eventuale delibera; 

14) convegni sulle NTC 2018 coorganizzati con la STS Srl a Caltanissetta ed a Gela // discussione 

ed eventuale delibera; 

15) convegno coorganizzato con la Diocesi di Caltanisssetta dal titolo “Progettare, Costruire, 

Abitare –Chiese… dimore di continuità” 16/5 a Caltanisseta // discussione ed eventuale 

delibera; 

16) rinnovo iscrizione AICQ Sicilia per l'anno 2018; 

17) aggiornamento circa la modalità di registrazione presenze dei dipendenti e relativo 

regolamento // discussione ed eventuale delibera; 

18) aggiornamento circa la gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed 

eventuale delibera; 

19) intitolazione Museo dell’istituto Mottura all’ing. Giuseppe Garro – Programmazione attività 

a supporto della scuola // discussione ed eventuale delibera; 

20) comunicazioni/lamentele di alcuni iscritti in merito alle email inviate dal dipendete Pecoraro 

a scopo pubblicitario/informativo inviate // discussione ed eventuale delibera; 

21) varie ed eventuali. 

 

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 invita i Consiglieri ad osservare un minuto di silenzio in memoria del compianto 

Vice Presidente ing. Giuseppe Garro, improvvisamente scomparso lo scorso 1 aprile. 

Il Consiglio esprime il profondo cordoglio per la perdita umana e professionale del collega. 

 

*** 

 

2) Subentro nuovo Consigliere Vittorio Randazzo - elezione del nuovo Vicepresidente del 

Consiglio 

Il Presidente, nel ricordare l’impegno in Consiglio del compianto collega Giuseppe Garro, 

ufficializza il subentro del primo dei candidati non eletti, l’ing. Vittorio Maria Randazzo. 

Il Consiglio dà il benvenuto al nuovo collega Consigliere. 

Il Presidente, inoltre, vista la composizione dei membri del Consiglio dell’Ordine, considerata 

la triste scomparsa del collega ing. Giuseppe Garro n.q. di Vicepresidente, ne propone la surroga. A 

valle di una discussione e di un confronto, preso atto della disponibilità avanzata dal Consigliere ing. 

Giuseppe Schillaci, il Consiglio all’unanimità delibera di eleggere l’ing. Giuseppe Schillaci 

Vicepresidente dell’Ordine. 

 

*** 

3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale 

delibera// discussione ed eventuale delibera 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

‒ Ognibene Andrea (cod.fisc. GNB NDR 89C17 G273L) alla sez. A n° 1405 sett. “a”;  
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Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ Ing. Andaloro Salvatore n° 200 per decesso  

‒ Ing. Garro Giuseppe n° 373 per decesso 

‒ Ing. Riggi Italo  n° 287 per decesso 

‒ Ing. Notaro Salvatore n° 1079 per motivi personali 

‒ Ing. Palmeri Giuseppe per trasferimento di iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Ragusa con delibera del 20 febbraio 2018; 

‒ Ing. Balsamo Riccardo per trasferimento di iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Pesaro e Urbino con delibera del 20 aprile 2018 

  

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

‒ Pinazzo Dario Ivan  n° B87  trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

 

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

l’anno 2018 per maternità alle seguenti iscritte: 

‒ Ing. Abissi Francesca Lucia, che ne ha fatto esplicita richiesta 

 

*** 

 

4) Acquisizione CFP/esoneri e rilasci // discussione ed eventuale delibera 

Il punto non viene trattato. 

*** 

 

5) Richieste di esonero pagamento quota associativa // 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: 

- ABISSI FRANCESCA LUCIA, n. A1241, esonero del pagamento della quota di iscrizione 

per l’anno 2017 per maternità.  

Il Consiglio all’unanimità delibera, per la suddetta richiedente, l’esonero dal pagamento della 

quota di iscrizione. 

 

*** 

 

6) Presa d’atto della comunicazione pervenutaci dalla Prefettura di Caltanissetta 

relativamente alle Commissioni di vigilanza di pubblico spettacolo e trattenimento // 

discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente illustra i contenuti della nota pervenuta a Questo Ordine da parte della Prefettura 

di Caltanissetta avente ad oggetto “commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

e trattenimento – competenza in materia di competizioni motoristiche su strada”. 

Il Consiglio prende atto del succitato documento e dei relativi allegati.  

 

 

*** 
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7) Esito elezione RLS dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera 

Sul presente punto il Presidente informa che in data 27.04.2018 si sono svolte in seno ai 

Dipendenti le elezioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 47 

del Decreto n. 81/2008.  Nessuno dei lavoratori ha raggiunto la maggioranza dei voti, in 

quanto ognuno ha votato per se stesso. Pertanto nessun lavoratore è stato eletto 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Consiglio ne prende atto.  

 

*** 

 

8) Commissione parcelle – designazione di nuovi componenti in sostituzione // discussione 

ed eventuale delibera 

Il Presidente, vista la composizione dei membri della Commissione Parcelle, considerata la 

triste scomparsa del collega ing. Giuseppe Garro, propone di sostituire quest’ultimo con un 

Consigliere Referente. A valle di una discussione e di un confronto, preso atto della 

disponibilità avanzata dal Consigliere ing. Giuseppe Schillaci, il Consiglio all’unanimità 

delibera di eleggere l’ing. Giuseppe Schillaci Consigliere Referente in Consiglio della 

Commissione Parcelle.  

  

*** 

 

9) Eventi CNI - “Seminari informativi su modalità di organizzazione e di funzionamento 

del sistema ordinistico” previsti a Palermo per il 15-16 giugno – Designazione 

partecipanti e comunicazione al CNI // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente illustra gli obiettivi del seminario formativo organizzato a Palermo nei giorni 15 

e 16 giugno p.v. dal Consiglio Nazionale Ingegneri sul tema “Il sistema ordinistico: mandato, 

struttura, competenze, precedure”. Si dichiarano disponibili a partecipare al seminario il 

Segretario ed il Consigliere Turturici. Il Consiglio all’unanimità delibera la partecipazione al 

seminario di cui al presente punto del Segretario e del Consigliere Turturici.  

 

*** 

 

10) Convegno/mostra a Caltanissetta su “Le architetture delle città che cambiano: il ruolo 

delle professioni intellettuali”, ratifica patrocinio, delibera assegnazione CFP // 

discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente comunica che il prossimo 19 maggio sarà organizzato presso Piano nobile di 

Palazzo Moncada di Caltanissetta un seminario dal titolo Le architetture per le città che 

cambiano: il ruolo delle professioni intellettuali”. 

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito e senza alcun costo a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, delibera favorevolmente l’organizzazione dell’evento formativo in questione 

assegnando 4 CFP. 

 

*** 
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11) Corso prevenzione incendi coorganizzato con l’ordine degli ingegneri di Enna // 

discussione ed eventuale delibera 

Sul punto n. 11 all’odg il Presidente invita a relazionare il Consigliere Rivituso n.q. di 

coordinatore della Commissione Formazione. 

Il Consigliere Rivituso prende la parola e informa i colleghi Consiglieri circa l’organizzazione 

del corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011.  

A valle di una interlocuzione con i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 

Enna, per il tramite del Presidente Cannizzaro e del Segretario Polizzi, è stata avviata una 

collaborazione al fine di organizzare congiuntamente il predetto corso di formazione, allo 

scopo di proporre agli iscritti la partecipazione a costi contenuti.  

Il corso, della durata di n. 120 ore, oltre la verifica finale, sarà suddiviso in n. 13 moduli 

articolati in n. 28 lezioni secondo la bozza di calendario già predisposta. 

Le lezioni saranno tenute da funzionari del Corpo dei Vigili del Fuoco e Professionisti esperti 

in materia di prevenzione incendi e si svolgeranno a Caltanissetta ed a Enna. 

La partecipazione al corso, oltre al riconoscimento del requisito necessario per l’esercizio 

delle funzioni di Professionista Antincendio, consentirà di maturare fino a 120 Crediti 

Formativi Professionali. La quota di partecipazione è stata stabilita in € 500,00 e dovrà essere 

versata secondo le modalità riportate nella scheda di adesione.  

L’attivazione del corso è subordinata, all’approvazione del corso da parte del Ministero 

dell’Interno e al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti. 

Il Consiglio, complimentandosi con il Consigliere Rivituso e con i componenti della 

Commissione Formazione per l’impegno profuso, all’unanimità delibera di organizzare il 

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi in collaborazione con l’Ordine di Enna. 

 

*** 

 

12) Richiesta di coorganizzazione del workshop “Misure di sicurezza negli spazi confinati” 

– Gela 25.5.2018, c/o teatro di Macchitella, intera giornata // discussione ed eventuale 

delibera 

Il Presidente comunica che il prossimo 25 maggio sarà organizzato presso il Cine Teatro 

Antidoto di Gela il worshop dal titolo “Oltre i confini - Misure di sicurezza negli Spazi 

confinati DPR 177/2011 e lavori in quota Dlgs.81/08”. Piano nobile di Palazzo Moncada di 

Caltanissetta un seminario dal titolo Le architetture per le città che cambiano: il ruolo delle 

professioni intellettuali”. 

L’evento, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, con il 

contributo incondizionato dell’INAIL e di Sicindustria, ha come obiettivo favorire la 

prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati e lavori in quota, promuovendo una 

campagna di sensibilizzazione all’addestramento del personale a seguito dell’entrata in vigore 

del DPR 177/2011, relativo alla Prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati e lavori 

in quota secondo il D.lgs. 81/08. A margine dell’evento verrà eseguita una esercitazione 

dimostrativa sull’utilizzo delle funi in quota, seguita da una tavola rotonda utile ad 

approfondire gli argomenti trattati. 

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito e senza alcun costo a carico dell’Ordine ed 

inoltre consentirà ai partecipanti di acquisire i crediti formativi utili per ottemperare l’obbligo 

formativo annuale previsto dalla normativa e valido come aggiornamento per i Responsabili 

della Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP 
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Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, delibera favorevolmente l’organizzazione dell’evento formativo in questione 

assegnando 5 CFP. 

*** 

 

13) Convegni sulle NTC 2018 coorganizzati con la STS Srl a Caltanissetta ed a Gela per i 

gg. 10/05/2018 (a Caltanissetta), 25/05/2018 (a Gela) e interventi sugli edifici in muratura 

4/06 (Cl) // discussione ed eventuale delibera; 

Il Presidente comunica che il prossimo 10 maggio sarà organizzato presso l’istituto Testasecca 

di Caltanissetta, un seminario dal titolo “Revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni: 

disamina delle principali novità previste”. Analogo evento sarà successivamente organizzato 

a Gela il prossimo 25 maggio. La partecipazione agli eventi è a titolo gratuito e senza alcun 

costo a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, delibera favorevolmente l’organizzazione degli eventi formativi in questione 

assegnando agli stessi 4 CFP. 

*** 

 

14) Convegni sulle NTC 2018 coorganizzati con la STS Srl a Caltanissetta ed a Gela // 

discussione ed eventuale delibera 

Il presente punto è da intendersi discusso e deliberato al punto precedente. 

 

*** 

 

15) Convegno coorganizzato con la Diocesi di Caltanisssetta dal titolo “Progettare, 

Costruire, Abitare –Chiese… dimore di continuità” 16/05 a Caltanissetta // discussione 

ed eventuale delibera 

Il Presidente comunica che il prossimo 16 maggio sarà organizzato presso il Museo Diocesano 

di Caltanissetta una conferenza dal titolo “Progettare, costruir, abitare - Chiese… dimore di 

comunità”. 

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito e senza alcun costo a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, delibera favorevolmente l’organizzazione dell’evento formativo in questione 

assegnando allo stesso 3 CFP. 

*** 

 

16) Rinnovo iscrizione AICQ Sicilia per l'anno 2018 

Sul presente punto il Presidente invita a relazionare il Consigliere Segretario ing. Andrea 

Polizzi. 

Il Consigliere Segretario relaziona quanto segue. 

L'Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) è un'associazione, senza fini di lucro, che si 

propone di diffondere in Italia la cultura della Qualità e i metodi per pianificare, costruire, controllare 

e certificare la Qualità. L’AICQ è articolata, verticalmente, in Associazioni Territoriali e, 

orizzontalmente, in Comitati (Gruppi di lavoro dedicati a specifiche metodologie della Qualità) e 

Settori (Gruppi di studio che promuovono la Qualità in uno specifico campo tecnologico e 

merceologico). 
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L’AICQ Sicilia è una delle otto Territoriali federate di AICQ ed ha competenza territoriale nella 

Regione Sicilia. I Soci dell’AICQ possono essere Individuali o Collettivi e sono suddivisi in classi. 

Tra i Soci Collettivi sono contemplati gli Ordini professionali. 

Il rinnovo dell’iscrizione a partire dall’anno 2018 prevede una quota pari a euro 190,00. 

L’adesione da parte dell’Ordine consentirebbe di entrare nel circuito delle attività formative 

promosse dalla AICQ Sicilia a vantaggio di tutti gli iscritti. Il Consigliere Segretario propone quindi 

al Consiglio di rinnovare l’iscrizione alla AICQ Sicilia da parte dell’Ordine, quale Socio Collettivo. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dell’atto costitutivo, dello statuto e del 

regolamento della AICQ Sicilia, all’unanimità approva la proposta di rinnovo dell’iscrizione alla 

suddetta associazione, dando specifico mandato al Segretario ed al Presidente. 

 

*** 

 

17) Aggiornamento circa la modalità di registrazione presenze dei dipendenti e relativo 

regolamento // discussione ed eventuale delibera 

Il punto non viene trattato. 

*** 

 

18) Aggiornamento circa la gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed 

eventuale delibera 

Il punto non viene trattato. 

 

*** 

 

19) Intitolazione Museo dell’istituto Mottura all’ing. Giuseppe Garro – Programmazione 

attività a supporto della scuola // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che l’Istituto Scolastico IISS “S. Mottura” di 

Caltanissetta intende intitolare il Museo Mineralogico alla memoria del compianto ing. 

Giuseppe Garro, già Vice Presidente di Questo Ordine prematuramente scomparso. La nuova 

intitolazione sarà la seguente: Museo Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara “Mottura-

Garro” dell’IISS “S. Mottura” di Caltanissetta. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente ed auspica che vengano intraprese 

le procedure necessarie per l’intitolazione del Museo. 

 

*** 

20) Comunicazioni/lamentele di alcuni iscritti in merito alle email inviate dal dipendete 

Pecoraro a scopo pubblicitario/informativo inviate // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute per le vie brevi diverse lamentele da 

parte di alcuni colleghi iscritti a Questo Ordine in merito ai contenuti delle e-mail trasmesse 

dal Dipendete Pecoraro a scopo pubblicitario per quanto riguarda l’organizzazione di corsi di 

formazione. Verosimilmente il Dipendete Pecoraro, agendo n.q. di iscritto, attinge alla 

mailing list dell’Ordine per la trasmissione agli iscritti di comunicazioni carattere personale e 

propagandistico, violando il codice etico del Dipendente. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di richiedere un consulto legale al fine di intraprendere 

un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendete Pecoraro.  
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21) 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 20:00. 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 
 

 

 

I Consiglieri 

 

(ing. Paolo Contrafatto)  

f.to Paolo Contrafatto 

 

(ing. Enzo Piazza) 

f.to Enzo Piazza 

 

(ing. Vittorio Maria Randazzo) 

f.to Vittorio Maria Randazzo 

 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to 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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