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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 5/2018 

7 Settembre 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 sette del mese di settembre, alle ore 16:40 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. Salvatore FALLETTA 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

 

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 dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed eventuale 

delibera; 

4) richieste di autorizzazione pervenute dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione a n. 5 bandi 

inerenti l’incarico della progettazione antincendio finalizzato all’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi fino al conseguimento di tutte le attestazioni previste dalla normativa vigente 

dei P.O. di Omissis // discussione ed eventuale ratifica; 

5) richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione al bando 

inerente l’incarico di RSPP dei locali del Omissis // discussione ed eventuale delibera; 

6) atti di denuncia-querela presentati dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro - prot. CNI Omissis // 

discussione ed eventuale delibera; 

7) messa a disposizione degli atti alla Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta 

relativamente a quanto riportato nell’atto di denuncia-querela presentata dall’iscritto ing. Antonio 

Sergio Pecoraro – prot. CNI Omissis // discussione ed eventuale delibera; 

8) deferimento al Consiglio di Disciplina dell’iscritto ing. Omissis per aver violato il codice 

deontologico con riferimento ai contenuti delle comunicazioni pervenute a Questo Ordine // 

discussione ed eventuale delibera;   

9) Omissis 
10) affidamento dell'incarico di Responsabile della Sicurezza della Diga Dirillo - Richiesta Vendor List 

pervenuta dall’ENI – Raffineria di Gela S.p.A // discussione ed eventuale delibera; 

11) 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.  
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1. Comunicazioni del Presidente 

Non dovendo fornire particolari comunicazioni, il Presidente intende proseguire esaminando il 

successivo punto all’ordine del giorno.  

 

*** 

 

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta // discussione ed eventuale delibera  

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

- PEPI Ugo Salvatore (cod.fisc. PPE GLV 86P11 B428O) alla sez. B n° B164  sett. “a”   

        

*** 

 

3. Richieste esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // 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: 

- STAMPA GIUSEPPE, n. B65, esonero di 12 mesi per paternità; 

- CASTIGLIONE MARIA VINCENZA, n. A1275, esonero di 12 mesi per materintà.  

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

formativi: 

- STAMPA GIUSEPPE, n. B65 dell’albo: esonero 30 CFP; 

- CASTIGLIONE MARIA VINCENZA, n. A1275: esonero d30 CFP.  

 

*** 

 

4. Richieste di autorizzazione pervenute dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione a n. 5 bandi 

inerenti l’incarico della progettazione antincendio finalizzato all’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi fino al conseguimento di tutte le attestazioni previste dalla normativa vigente 

dei P.O. di Omissis // discussione ed eventuale ratifica 

Il Presidente comunica che il Dipendente Pecoraro il giorno 7 agosto u.s. ha trasmesso a mezzo PEC n. 

5 richieste di partecipazione a n. 5 bandi inerenti l’incarico della progettazione antincendio finalizzato 

all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi fino al conseguimento di tutte le attestazioni previste 

dalla normativa vigente dei P.O. di Omissis. 
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Il giorno 9 del mese di agosto u.s. il Segretario ha autorizzato la partecipazione ai predetti bandi, previa 

trasmissione della copia degli stessi entro il giorno 10 agosto u.s., specificando al dipendente che 

eventuali ulteriori richieste analoghe dovranno essere supportate dalla trasmissione della copia 

dell'avviso/bando unitamente al consueto modello di richiesta. Il Segretario ha rammentato altresì al 

dipendente che nel caso di aggiudicazione dovrà predisporre la richiesta di autorizzazione all'incarico 

secondo la modulistica predisposta da Questo Ente compilata in ogni sua parte. 

Il dipendente Pecoraro il giorno 11 agosto u.s. ha risposto alla richiesta del Segretario testualmente come 

di seguito. 

Oggetto: Autorizzazioni - incarichi di progettazione antincendio finalizzati all'adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi fino al conseguimento di tutte le attestazioni previste dalla normativa 

vigente dei P.O. di Omissis 

Nel ringraziare preliminarmente per il rilascio delle autorizzazioni previste per gli incarichi in oggetto 

citati si comunica che sarà cura dello scrivente trasmettere "a tempo debito" copia del bando, per come 

richiesto e se dovuto, contemporaneamente alla trasmissione di tutti gli atti necessari affinché questa 

Amministrazione possa espletare tutte le azioni amministrative di propria competenza. Si vuole 

ricordare a questa Amministrazione che lo scrivente ottiene le informazioni dei bandi grazie a 

convenzioni a pagamento fornite da appositi servizi da aziende specializzate nel settore. 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Segretario e prende atto della risposta del dipendente.  

 

*** 

 

5. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione al bando 

inerente l’incarico di RSPP dei locali del Omissis // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente comunica che il Dipendente Pecoraro il giorno 4 settembre u.s. ha trasmesso a mezzo PEC 

una richiesta di partecipazione al bando inerente l’incarico di RSPP dei locali del Omissis. Il Consiglio 

all’unanimità autorizza il Dipendente Pecoraro alla partecipazione al predetto bando, specificando che, 

nel caso di aggiudicazione dovrà predisporre la richiesta di autorizzazione all'incarico secondo la 

modulistica predisposta da Questo Ente compilata in ogni sua parte. 

 

*** 

 

6. Atti di denuncia-querela presentati dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro - prot. CNI Omissis 

// discussione ed eventuale delibera 

Omissis 

*** 

 

7. Messa a disposizione degli atti alla Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta 

relativamente a quanto riportato nell’atto di denuncia-querela presentata dall’iscritto ing. 

Antonio Sergio Pecoraro – prot. CNI 4173 // discussione ed eventuale delibera 

Con riferimento a quanto discusso al punto precedente, il Presidente propone sin d’ora – nel caso di 

notifica da parte dell’A.G. degli atti di denuncia-querela - di trasmettere alla Procura Generale della 

Repubblica di Caltanissetta lo stralcio del presente verbale a rimostranza della massima trasparenza da 

parte di Questo Ordine, nonché di tutti gli altri atti di merito. 

Il Consiglio all’unanimità delibera quanto proposto dal Presidente. 
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8. Deferimento al Consiglio di Disciplina dell’iscritto ing. Omissis per aver violato il codice 

deontologico con riferimento ai contenuti delle comunicazioni pervenute a Questo Ordine // 

discussione ed eventuale delibera 

Omissis    

*** 

 

9. Omissis 

 

*** 

 

10. Affidamento dell'incarico di Responsabile della Sicurezza della Diga Dirillo - Richiesta Vendor 

List pervenuta dall’ENI – Raffineria di Gela S.p.A // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente comunica che è pervenuta dall’ENI – Raffineria di Gela S.p.A. a mezzo PEC una nota 

inerente l’espletamento di una gara al fine di assicurare il servizio di cui al presente punto, richiedendo 

di individuare all’interno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta un elenco di liberi 

professionisti (non inferiore a 5) idonei a ricoprire la carica di “Responsabile della Sicurezza della Diga 

Dirillo” sita in Licodia Eubea (Catania). Secondo quanto riportato nella nota, è opportuno che i 

professionisti abbiano una esperienza lavorativa maturata con particolare riferimento alle dighe e 

infrastrutture idrauliche e posseggano i requisiti specifici di seguito indicati: 

‒ ingegnere esperto in materia di dighe debitamente documentato; 

‒ ingegnere iscritto all’albo professionale con anzianità di iscrizione di almeno 10 anni; 

‒ ingegnere con esperienza pluriennale di almeno 5 anni nel ruolo di “Responsabile della sicurezza 

delle opere e dell’esercizio della Diga” debitamente documentato. 

 Inoltre costituisce titolo preferenziale l’aver ricoperto incarichi istituzionali sulla specifica materia 

ambientale, idraulica e delle dighe. 

Il Presidente propone di redigere apposita circolare da trasmettere agli iscritti, con pubblicazione sul sito 

internet dell’Ordine e affissione nell’albo pretorio dell’Ente. 

Il Consiglio all’unanimità delibera quanto proposto dal Presidente, dando mandato al Segretario di 

avviare gli atti consequenziali. 

*** 

 

11. Varie ed eventuali 

Il punto non viene trattato. 

Leonardo Turturici anticipa di rimette l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e che provvedere alla relativa formalizzazione a mezzo PEC: 

 

 

*** 
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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 19:50. 

 

 

 

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. Salvatore Falletta) 

f.to Salvatore Falletta 

 

 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 

 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

 

(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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