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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 4/2018
1 Agosto 2018
_______________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di agosto, 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. Salvatore FALLETTA
ing. Andrea POLIZZI
ing. Giuseppe Michele RIVITUSO
ing. Giuseppe SCHILLACI
ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO
Sono assenti i Consiglieri:
ing. Antonio CATALANO
ing. Paolo CONTRAFATTO
ing. Enzo PIAZZA
ing. Vittorio Maria RANDAZZO
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. iscrizioni agli elenchi ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed eventuale delibera;
4. richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera;
5. richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera;
6. certificazione delle competenze per l’ingegnere CERTing: stato dell’arte sulla certificazione dei
consiglieri e degli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Caltanissetta // discussione
ed eventuale delibera;
7. aggiornamento circa la modalità di registrazione presenze dei dipendenti e relativo regolamento //
discussione ed eventuale delibera;
8. aggiornamento circa la gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed eventuale
delibera;
9. richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione al bando
inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio
di Omissis – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a del D.Lgs. n.
50/2016 – Omissis // discussione ed eventuale ratifica;
10. richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione al bando
inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio
della scuola elementare Omissis // discussione ed eventuale ratifica;
11. comunicazioni pervenute dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale
delibera;
12. atto di denuncia-querela presentata dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro - richiesta intervento
prot. CNI Omissis // discussione ed eventuale delibera;
13. congresso nazionale a Roma - partecipazione ed organizzazione trasferta consiglieri // discussione
ed eventuale delibera;
14. procedimento giudiziario nei confronti degli ingg. Omissis appresa a mezzo stampa // richiesta
aggiornamenti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera;
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15. evento formativo a Caltanissetta il 29.05.2018 // "Sistemi di Gestione dell’Energia: un trampolino
per il futuro delle PMI - Il contesto legislativo, le opportunità di finanziamento, lo standard ISO
50001” // 4 CFP // discussione ed eventuale ratifica;
16. evento formativo a Caltanissetta il 04.07.2018 // " L'innovazione e la formazione come chiavi di
sviluppo per affrontare il BIM e la nuova gestione protezione dati ai sensi del GDPR” // 4 CFP
// discussione ed eventuale ratifica;
17. evento formativo a Caltanissetta il 12.07.2018 // " Le misure di prevenzione e protezione dei rischi
di caduta dall’alto da predisporre nella realizzazione e manutenzione delle coperture” // 5 CFP
// discussione ed eventuale ratifica;
18. designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 // discussione ed eventuale delibera;
19. 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 comunica ai Consiglieri che la Consulta regionale degli ingegneri e gli ordini provinciali
di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, tramite alcune note e poi con
un ricorso al Tar, anno avanzato riserve sulla norma dell’avviso 20 emanata dalla Regione Siciliana inerente
il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordininistiche” che comporta
l’esclusione di quanti abbiano ottenuto l’abilitazione e l’iscrizione all’ordine professionale, e ciò per disparità
di trattamento nei confronti delle categorie, tra cui gli ingegneri, per le quali la legge non prevede la compiuta
pratica obbligatoria ai fini dell’abilitazione. Per poter beneficiare del finanziamento, infatti, i giovani
appartenenti a queste categorie avrebbero dovuto rallentare artatamente il proprio percorso professionale
posticipando l’esercizio di un diritto loro riconosciuto dalla legge. Ulteriori aggiornamenti verranno
comunicati agli iscritti attraverso al newsletter.
***
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
‒ DI DIO CAFISO Salvatore (cod.fisc. DDC SVT 73R09 F899J) alla sez. A n° 1406 sett. “a,b.c” proveniente
dall’Ordine degli Ingegneri di Milano iscritto dal 13 luglio 2005 ;
‒ D’ANNA Carmelo Federico (cod. fisc. DNN CML 90R31G273Y) alla sez A n° 1407 sett. “a”;
‒ COSTANZO Andrea (cod. fisc. CST NDR 93E24 G899Q) alla sez. A n° 1408 sett. “a”.
Il Consiglio all’unanimità ratifica la seguente cancellazione:
‒ Ing. Pinazzo Dario Ivan per trasferimento di iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri di Salerno con
delibera del 28 maggio 2018.
Richiedono la cancellazione dall’Ordine con cancellazione del debito pregresso
‒ Ing. Rocco Fava n° 806/A;
‒ Ing. Benedetto Marasà n° 632/A;
‒ Ing. Rocco Giudice n° 308/A.
Da un controllo circa la lo stato dei pagamenti delle quote di iscrizione all’Ordine, i suddetti iscritti non
risultano in regola e già deferiti al Consiglio di Disciplina il quale ad oggi non si è espressa nel merito. Il
Consiglio all’unanimità delibera di trasmettere nuovamente apposita comunicazione al Consiglio di Disciplina
richiedendo la fattibilità di procedere o meno alla cancellazione previo pagamento della quota iscrizione.
***
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3.

Iscrizioni agli elenchi ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed eventuale delibera

Il Consiglio all’unanimità delibera l’inserimento negli elenchi del Ministero dell’Interno dei
professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dal D.M. 25/3/2011- ex Legge 7
dicembre 1984, n. 818 dei seguenti ingegneri iscritti all’albo:
N. Iscrizione Ordine
Pecoraro Michele
Morello Alessandra

B161
A1296

N. Iscrizione Elenco Ministero
CL00161I0190B

***
Richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente sottopone al Consiglio la valutazione del riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di
aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell’art. 11.3 delle Linee di Indirizzo per
l’aggiornamento delle competenze professionali – testo unico 2018, al suddetto iscritto che ne ha fatto esplicita
richiesta:
‒ Ing. GUADAGNUOLO Massimo, n° 716 sez. A dell’albo, che ha chiesto l’esonero dell’acquisizione
dei crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare perché affetto da malattia cronica che ne
limita la capacità professionale; come già deliberato in occasione della seduta di Consiglio del
22/05/2015.
Il Consiglio all’unanimità delibera di confermare l’esonero del 50% del numero di crediti formativi da
dedurre al termine di ciascun anno solare a partire dall’anno 2017 e che, trattandosi di malattia cronica (come
si evince dal certificato medico presentato dallo stesso iscritto), ai sensi del predetto art. 11.3 delle Linee di
Indirizzo per l’aggiornamento delle competenze professionali – testo unico 2018, tale esonero varrà per tutti
gli anni a seguire fino a richiesta di revoca da parte dell’iscritto.
4.

***
5. Richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera
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’iscritta FALZONE MARCELLA, n. B59 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta assunta al prot. n. 303 del 04/06/2018, all’unanimità delibera di
riconoscere 30 CFP relativi all’anno 2018.

***
Certificazione delle competenze per l’ingegnere CERTing: stato dell’arte sulla 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.
6.
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Ad oggi gli unici iscritti che hanno ottenuto la certificazione CERTing sono l’ing. Fabio Salvatore Corvo
(consigliere dell’Agenzia CERTing) ed il segretario di Questo Ordine l’ing. Andrea Polizzi (coordinatore
provinciale CERTing); la certificazione del Presidente ing. Nunzio Massimo Cannizzaro è in fase di rilascio.
Vengono dunque sensibilizzati i colleghi Consiglieri affinché, in maniera del tutto volontaria, avanzino
la richiesta di certificazione in tempi brevi.
***
7.

Organizzazione giornata nazionale della prevenzione sismica, designazione delegati //
discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente rappresenta al Consiglio che il prossimo 30 settembre avrà luogo la prima Giornata
nazionale per la Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri
e Consiglio nazionale degli Architetti, con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,
Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese.
La Giornata è un’iniziativa dall’elevato valore sociale che parte dalle piazze e arriva direttamente nelle
case dei Cittadini. L’Ordine, con il contributo della Commissione “Strutture e Geotecnica” dovrà organizzare
alcuni punti informativi sul territorio provinciale denominati “Le Piazze della Prevenzione Sismica”, con
l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni.
Su richiesta del CNI il Presidente ha segnalato i colleghi ing. Antonio Catalano (consigliere) e ing.
Michele Privitera (coordinatore della Commissione “strutture e geotecnica”) esperti nel settore delle strutture,
quali referenti dell’Ordine per coordinare l’organizzazione dell’evento “giornata nazionale della prevenzione
sismica”. Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.
***
8.

Aggiornamento circa la modalità di registrazione presenze dei dipendenti e relativo regolamento
// discussione ed eventuale delibera
In punto non viene trattato.
***

9.

Aggiornamento circa la gestione archivio informatico dei dati dell’Ente // discussione ed
eventuale delibera
Il Segretario relaziona circa i contenuti dell’ordine di servizio trasmesso ai dipendenti in data 17 luglio
u.s.
Al fine 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.
È stata definita la procedura di seguito descritta al fine di procedere in maniera organizzata alla
digitalizzazione dell’archivio.
1 – Prelievo fascicoli e trasmissione. La sig.ra Bruno preleverà dall'archivio i primi n. 20 fascicoli e,
previo controllo della completezza e redazione di un elenco dei contenuti per ciascuna carpetta (da
riportare sul retro della stessa), li consegnerà al sig. Pecoraro, attestando tale trasmissione mediante la
sottoscrizione di un apposito documento in duplice copia (il modello di trasmissione è riportato in
allegato), La sig.ra Bruno dovrà avere cura di trasmettere una copia di tale documento di trasmissione,
via e-mail al Consigliere Segretario.
2 – Digitalizzazione. Il sig. Pecoraro si occuperà della digitalizzare dei documenti presenti all'interno
di ogni singola carpetta, corrispondente al fascicolo dell'iscritto "Nome Cognome" al numero di
iscrizione "NNNN". I dati digitalizzati dovranno essere salvati sul cloud “Dropbox” all’interno della
cartella “madre” da creare e denominare "ARCHIVIO_ORDINGCL". Dropbox dovrà essere installato
nel pc in dotazione al dipendente Pecoraro.
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Sarà dunque necessario creare una cartella per ciascun iscritto, rinominandola nel seguente modo
NNNN_COGNOME_NOME
All'interno della suddetta cartella si dovranno inserire le scansioni dei documenti avendo cura di
rinominare gli stessi seguendo l'ordine indicato di seguito:
NNNN_Istanza iscrizione
NNNN_Casellario giudiziale
NNNN_Foto
NNNN_DI
NNNN_Privacy
NNNN_PEC
NNNN_Inarcassa
NNNN_Versamenti
All'interno della cartella madre si dovranno altresì creare le sottocartelle
- "NNNN_AZIONI DISCIPLINARI" inserendo eventuali relativi documenti.
- "NNNN_CERTIFICATI" inserendo eventuali certificati presenti, ad esempio
NNNN_Certificato esame di stato
NNNN_Certificato di nascita
NNNN_Certificato di residenza
NNNN_Certificato di cittadinanza
NNNN_Certificato laurea
NNNN_Certificato abilitazione
Trattandosi di una procedura sperimentale, al termine della stessa, potranno essere valutate eventuali
istanze o proposte migliorative da parte dei dipendenti.
Alla data odierna risultano complete xx cartelle.
Il Segretario, a valle della descrizione circa l’avanzamento delle attività di digitalizzazione
dell’archivio, specifica che tali attività ed i quotidiani lavori di segreteria dell’Ente potranno proseguire
con regolarità solo se venisse installata una stazione di gestione dei dati centralizzata, programmando
altresì attività di backup in modalità automatica o manuale, unitamente all’abbonamento ad un servizio
cloud. Il Segretario propone dunque di procedere all’acquisto di quanto necessario a tal fine. Il
Consiglio all’unanimità approva la richiesta del Segretario e, sentito il parere del Tesoriere, delibera
l’acquisto di n. 1 pc, n. 1 monitor e n. 1 dispositivo NAS, nonché di procedere all’abbonamento ad un
vertual cloud.
***
10. Consulenza tecnica circa la sostenibilità economica dell’Ente // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di rivolgersi ad un consulente
commercialista/revisore dei conti al fine di relazionare circa la sostenibilità economica dell’ente e
propone di affidare l’incarico alla dott.ssa Elisa Ingala, già consulente dell’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità delibera di affidare l’incarico alla dott.ssa Ingala e dà mandato al Presidente
al fine di tenere i rapporti con il professionista incaricato a relazionare circa la sostenibilità economica
dell’ente.
***
11. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione al bando
inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio
di Omissis – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a del D.Lgs. n.
50/2016 – Omissis // discussione ed eventuale ratifica
Il Segretario comunica ai colleghi Consiglieri che in data il giorno 5 giugno u.s. il dipendente sig.
Valeriano Pecoraro ha avanzato la richiesta di partecipazione al bando inerente il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio di Omissis. Trattandosi di
una mera partecipazione ad un bando pubblico si è proceduto in data 12 giugno c.a. all’autorizzazione,
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specificando che nel caso di aggiudicazione lo stesso dipendente dovrà predisporre la richiesta di
autorizzazione all'incarico secondo la modulistica predisposta da Questo Ente. Il Consiglio
all’unanimità ratifica l’operato del Segretario.
***
12. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione al bando
inerente il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio
della scuola elementare Omissis // discussione ed eventuale ratifica
Il Segretario comunica ai colleghi Consiglieri che in data il giorno 13 giugno u.s. il dipendente sig.
Valeriano Pecoraro ha avanzato la richiesta di partecipazione al bando inerente il servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio della scuola elementare
Omissis. Trattandosi di una mera partecipazione ad un bando pubblico si è proceduto in data 15 giugno
c.a. all’autorizzazione, specificando che nel caso di aggiudicazione lo stesso dipendente dovrà
predisporre la richiesta di autorizzazione all'incarico secondo la modulistica predisposta da Questo
Ente. Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Segretario.
***
13. Comunicazioni pervenute dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale
delibera
Omissis
***
14. Atto di denuncia-querela presentata dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro - richiesta
intervento prot. CNI Omissis // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dal CNI avente ad oggetto l’atto di denunciaquerela presentata dall’ing. Antonio Sergio Pecoraro.
Il Consiglio prende atto dei contenuti della comunicazione e delibera all’unanimità di rimanere in
attesa di eventuali ulteriori atti di merito – richiesti da Questo Ente al CNI - non potendo procedere ad
alcuna azione.
***
15. Congresso nazionale a Roma - partecipazione ed organizzazione trasferta consiglieri //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente relaziona quanto segue.
Il 63° Congresso Nazionale degli Ingegneri si svolgerà a Roma nei giorni 12-13-14 settembre 2018.
Al fine di valutare l’aspetto economico della partecipazione dei consiglieri al suddetto congresso è
opportuno che il Presidente – i sostituzione del tesoriere - esprima il suo parere.
Il Presidente relaziona sulla situazione economica generale dell’Ordine, evidenziando che in atto
persistono i problemi di liquidità degli anni pregressi. Pertanto, propone di limitare la spesa della
trasferta al numero di consiglieri pari a quelli aventi diritto, in linea con quanto fatto dalla maggioranza
degli altri Ordini.
Nell’ottica di quanto esposto dal Presidente, quest’ultimo propone la partecipazione di soli quattro
consiglieri includendo le sole figure istituzionali: presidente, segretario, tesoriere, e Consigliere Sez.
B, con i consiglieri Giuseppe Rivituso e Salvatore Falletta come eventuale sostituto.
Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al congresso dei seguenti consiglieri in
considerazione del loro ruolo istituzionale:
‒ Nunzio Massimo Cannizzaro, presidente;
‒ Andrea Polizzi, segretario;
‒ Paolo Contrafatto, tesoriere;
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‒ Salvatore M. A. Alaimo;
‒ Giuseppe Rivituso (eventuale sostituto);
‒ Salvatore Falletta (eventuale sostituto).
***
16. Procedimento giudiziario nei confronti degli ingg. 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. 14 all’o.d.g., evidenziando la necessità di trasmettere una
nota alla Procura della Repubblica di Caltanissetta al fine di conoscere l’aggiornamento del
procedimento giudiziario nei confronti degli iscritti 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.
***
17. Evento formativo a Caltanissetta il 29.05.2018 // "Sistemi di Gestione dell’Energia: un
trampolino per il futuro delle PMI - Il contesto legislativo, le opportunità di finanziamento, lo
standard ISO 50001” // 4 CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 29 maggio 2018 presso i locali del Consorzio
Universitario di Caltanissetta l’evento formativo dal titolo “Sistemi di Gestione dell’Energia: un
trampolino per il futuro delle PMI - Il contesto legislativo, le opportunità di finanziamento, lo standard
ISO 50001”. La partecipazione è stata gratuita.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 4 CFP.
***
18. Evento formativo a Caltanissetta il 04.07.2018 // "L'innovazione e la formazione come chiavi di
sviluppo per affrontare il BIM e la nuova gestione protezione dati ai sensi del GDPR” // 4 CFP
// discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 4 luglio 2018 presso l’Hotel San Michele di
Caltanissetta l’evento formativo dal titolo “L'innovazione e la formazione come chiavi di sviluppo per
affrontare il BIM e la nuova gestione protezione dati ai sensi del GDPR”. La partecipazione è stata
gratuita.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 4 CFP.

***
19. Evento formativo a Caltanissetta il 12.07.2018 // "Le misure di prevenzione e protezione dei
rischi di caduta dall’alto da predisporre nella realizzazione e manutenzione delle coperture” // 5
CFP // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 12 luglio 2018 presso l’Hotel San Michele di
Caltanissetta l’evento formativo dal titolo “Le misure di prevenzione e protezione dei rischi di caduta
dall’alto da predisporre nella realizzazione e manutenzione delle coperture”. La partecipazione è stata
gratuita.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 5 CFP.
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20. Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 // discussione ed eventuale delibera
Sul punto in argomento il Presidente comunica che in seguito all’entrata in vigore del Regolamento
UE 2016/679, è necessario provvedere alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD). Si tratta di un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a
funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del
Regolamento medesimo. Coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va
comunicato al Garante) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni
connesse al trattamento dei dati personali. A valle di una discussione sul tema, il Presidente chiede ai
Consiglieri presenti di avanzare eventuali disponibilità a ricoprire tale figura. Avanza la sua
candidatura il Consigliere ing. Salvatore M. A. Alaimo. Non essendosi presentate ulteriori
disponibilità, il Consiglio all’unanimità delibera di designare l’ing. Salvatore M. A. Alaimo
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
***
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 20:30.

Il Consigliere Segretario
(ing. Andrea Polizzi)

Il Presidente
(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro)

f.to Andrea Polizzi

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro

I Consiglieri
(ing. Salvatore Falletta)
f.to Salvatore Falletta

(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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