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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 1/2019
30 Gennaio 2019
_______________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 18,10 si riunisce, presso
la sede 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. Salvatore FALLETTA
ing. Andrea POLIZZI
ing. Giuseppe Michele RIVITUSO
ing. Giuseppe SCHILLACI
ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO
Sono assenti i Consiglieri:
ing. Enzo PIAZZA
ing. Vittorio Maria RANDAZZO
ing. Leonardo TURTURICI

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

11)
12)
13)
14)

15)

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;
iscrizioni elenchi ministeriali D.lvo 08.03.2006 n. 139 e DM 05.08.2011 in materia di
prevenzione incendi // discussione ed eventuale delibera;
iscrizioni componenti commissioni // discussione ed eventuale delibera;
azioni di contenimento delle spese dell’Ente // discussione ed eventuale delibera;
determinazione quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2019 // discussione ed eventuale
delibera;
documento ricevuto a mezzo PEC in data 25.01.2019 da parte dello Omissis // discussione ed
eventuale delibera;
nomina coordinatore e del segretario della commissione per la revisione delle parcelle
professionali ed il rilascio del parere di congruità “sede di Caltanissetta” // discussione ed
eventuale delibera;
aggiornamento formazione dipendente G. Bruno ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e degli
Accordi Stato Regione del 21/12/2011 e del 07/07/2016 // discussione ed eventuale delibera;
piano dell’offerta formativa anno 2019 // discussione ed eventuale delibera;
evento formativo a Caltanissetta il 24.01.2019 // “Green mobility e pums. Verso una mobilità
dolce ed innovativa” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera;
evento formativo a Caltanissetta il 21.01.2019 // “Certificazioni e controlli in cantiere per le
costruzioni in legno lamellare: il primo ponte carrabile in legno in Sicilia” // 4 CFP // discussione
ed eventuale delibera;
evento formativo a Caltanissetta il 12.01.2019 // “La Sicilia del gesso - Stratificazione, tecniche
costruttive e cultura” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera;
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16) evento formativo a Caltanissetta il 28.12.2018 // “Etica e deontologia professionale” // 5 CFP
// discussione ed eventuale delibera;
17) evento formativo a Gela il 27.12.2018 // “Etica e deontologia professionale” // 5 CFP
// discussione ed eventuale delibera;
18) evento formativo a Caltanissetta il 11.12.2018 // “La nuova norma ISO 45001 sui sistemi di
gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera;
19) richiesta di autorizzazione per incarico estero da parte del Dipendente Pecoraro del 22.01.2019
(prot. n. Omissis) // RSPP Omissis // discussione ed eventuale delibera;
20) richiesta di autorizzazione per incarico estero da parte del Dipendente Pecoraro del 19.01.2019
(prot. n. Omissis) // Ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera;
21) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 15.01.2019
(prot. n. Omissis) // Docenza presso Istituto Superiore “Omissis” // discussione ed eventuale
delibera;
22) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 18.12.2018
(prot. n. Omissis) // Docenza corsi sicurezza nei luoghi di lavoro // discussione ed eventuale
delibera;
23) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 17.12.2018
(prot. n. Omissis) // RSPP Omissis // discussione ed eventuale delibera;
24) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 15.12.2018
(prot. n. Omissis) // Formazione del personale del Omissis // discussione ed eventuale delibera;
25) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 05.12.2018
(prot. n. Omissis) // RSPP ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera;
26) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del 28.11.2018
(prot. n. Omissis) // Avviso pubblico responsabile tecnico sicurezza antincendio Omissis //
discussione ed eventuale delibera;
27) iscrizione all’AEIT - Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni // discussione ed eventuale delibera;
28) 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
Non dovendo fornire particolari comunicazioni, il Presidente intende proseguire esaminando il
successivo punto all’ordine del giorno.
***
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione:
ing. GANGI Michele (cod. fisc. GNG MHL 82D26 B429F) alla sez. A n° 1410 sett. “a”.
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
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‒
‒
‒
‒

TONA Maurizio Gioacchino iscritto al n° B19 su richiesta;
MONTANTE Donato iscritto alla sez. A n° 1375 su richiesta;
SAVARINO Giuseppe iscritto alla sez. A n° 283 su richiesta;
CUCURULLO Salvatore iscritto alla sez. A n° 337 per decesso.

Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il nulla osta per trasferimento presso l’Ordine degli
ingegneri di Livorno all’ing. SECA Alessio Tiziano iscritto al n° 1017/A.
***
3. Richieste esonero dall’acquisizione dei CFP
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 Consiglio, valutata la documentazione di merito, delibera all’unanimità il
riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai
seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta.
‒ Alessandra ANTINORO, iscritta al n. 1238/A dell’Albo: esonero di 12 mesi per maternità
(30 CFP);
‒ Giuseppe CAFA’, iscritto al n. 119/B dell’Albo: esonero di 12 mesi per paternità (30 CFP);
‒ Pasqualino Maria MACALUSO, iscritto al n. 888/A dell’Albo: esonero di 12 mesi per
paternità (30 CFP);
‒ Mirko VERNICCIO, iscritto al n. 1347/A: esonero di 6 mesi per lavoro all’estero (15 CFP).
***
4. Richieste riconoscimento dei CFP
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 Rodolfo FALZONE, n. B47 dell’Albo
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritto Salvatore Michele Aurelio ALAIMO, n. B63 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritto Salvatore FALLETTA, n. 1289 sez. A dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al conseguimento di un master universitario.
Istanza dell’iscritto Giacomo SALVO, n. B147 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al conseguimento di un master universitario.
Istanza dell’iscritto Enzo CALABRESE, n. B122 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritto Luca RIGGI, n. B143 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 21 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritto Michele MANTEO, n. B14 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritto Salvatore AVILA, n. B152 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritta Silvia Maria Anna RIZZARI, n. B28 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritto Leonardo Maria Gioacchino CORDARO, n. B32 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritto Vincenzo ZAFARANA, n. B118 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
Istanza dell’iscritta Marilina PIDONE, n. B131 dell’Albo
Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi
al superamento degli insegnamenti universitari.
***

5. Iscrizioni elenchi ministeriali D.lvo 08.03.2006 n. 139 e DM 05.08.2011 in materia di
prevenzione incendi
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:
Nome e Cognome

n. iscrizione Ordine

n. iscrizione elenco Ministero

Giudice Giuseppe

A1177/A

CL01177I00192
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6. Iscrizioni componenti commissioni
Sono pervenute a mezzo e-mail le seguenti richieste di iscrizione, in qualità di componenti, alle
commissioni tematiche. Il Presidente propone di approvare l’iscrizione dei seguenti colleghi.
Commissione “Strutture e Geotecnica”
Stefano CAPRIOLI, iscritto al n. 707 sez. A dell’Albo.
Salvatore Luca SOLLAMI, iscritto al n. 1399 sez. A dell’Albo.
Commissione “Sicurezza e prevenzione incendi”
Stefano CAPRIOLI, iscritto al n. 707 sez. A dell’Albo.
Il Consiglio approva all’unanimità e delibera favorevolmente l’adesione degli iscritti Stefano
CAPRIOLI e Salvatore Luca SOLLAMI alle suddette commissioni tematiche.

***
7. Azioni di contenimento delle spese dell’Ente
Il Presidente rappresenta al Consiglio che alla data odierna sono disponibili sul conto corrente
bancario dell’Ordine euro 2.744,77, somma oltremodo inferiore a quelle necessarie ad un
regolare funzionamento dell’Ente, a partire dagli stipendi dei Dipendenti.
L’Ordine si trova ormai da tempo in una fase di spending review, oltre ad aver perseguito
un’importante azione nei confronti degli iscritti morosi. Ciononostante non ci sono ad oggi le
condizioni per onorare, ad esempio, i debiti pregressi nei confronti del CNI, né per erogare un
servizio di qualità nei confronti degli iscritti.
Pertanto, al fine di far fronte alle difficoltà inerenti il regolare funzionamento di tutto l’Ordine,
e nella considerazione che la spesa per il personale dipendente è quella che più grava sul
bilancio complessivo, il Presidente rappresenta al Consiglio che una soluzione sarebbe proporre
ai dipendenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-time.
Pertanto chiede al Consiglio di esprimersi nel merito. Il Consiglio all’unanimità approva la
proposta del Presidente.
***
8. Determinazione quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2019
Il Presidente propone, avendo sentito il tesoriere, di confermare l’importo del contributo
annuale 2019 pari a € 150,00.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente deliberando che il contributo di
iscrizione per il 2019 è di € 150,00 con le seguenti eccezioni, già decise nella seduta n. 25/2015:
‒ i neo iscritti, con età inferiore ai 30 anni, con riferimento alla prima annualità, pagheranno
un contributo con quota ridotta a € 100,00;
‒ le neo mamme iscritte all’albo sono esentate dal versamento del contributo per l’annualità
successiva al parto.
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9. Documento ricevuto a mezzo PEC in data 25.01.2019 da parte dello Omissis”
Omissis
***
10. Nomina coordinatore e del segretario della commissione per la revisione delle parcelle
professionali ed il rilascio del parere di congruità “sede di Caltanissetta”
Il Presidente, in merito al presente punto all’odg, propone di procedere alla nomina del
coordinatore e del segretario della commissione per la revisione delle parcelle professionali
ed il rilascio del parere di congruità “sede di Caltanissetta”. Il Vice Presidente e Consigliere
Referente di detta Commissione, ing. Giuseppe Schillaci, a valle di un confronto effettuato il
giorno 29 u.s. con i componenti della Commissione in questione, comunica al Consiglio la
disponibilità a ricoprire tali ruoli da parte degli iscritti ing. Gaetano Alfio Longo e ing. Egidio
Tumminelli. Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di nominare, per anzianità, l’ing.
Gaetano Alfio Longo coordinatore della Commissione e l’ing. Egidio Tumminelli segretario.
***
11. Aggiornamento formazione dipendente G. Bruno ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e
degli Accordi Stato Regione del 21/12/2011 e del 07/07/2016
Il Presidente comunica la necessità completare la formazione di aggiornamento ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e del punto 9 all. A dell’Accordo CSR n.221 del
21/12/2011 della dipendente Sig.ra Giovanna Bruno. Il corso di aggiornamento dovrà avere
una durata di due ore avendo la stessa frequentato un corso di formazione della durata di 4
ore. Al fine di ridurre i costi per l’Ordine sentito RSPP, Ing. Simona Carbone, propone di
affidare l’incarico a titolo gratuito all’ing. Giuseppe Michele Rivituso.
L’ing. Giuseppe M. Rivituso, si dice disponibile a svolgere la docenza a titolo gratuito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
***
12. Piano dell’offerta formativa anno 2019
L’ing. Giuseppe M. Rivituso, n.q. di consigliere referente per la commissione formazione,
comunica che in data 13 Dicembre 2018 si è riunita la Commissione che ha redatto il Piano
dell’Offerta Formativa per l’anno 2019 del quale se ne dà lettura (si veda allegato).
Il Consiglio approva all’unanimità.
***
13. Evento formativo a Caltanissetta il 24.01.2019 // “Green mobility e pums. Verso una
mobilità dolce ed innovativa” // 3 CFP
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 24 gennaio 2019 presso
la sala convegni “Gino Morici” - Ex palazzo delle Poste, il seminario dal titolo “Green
mobility e pums. Verso una mobilità dolce ed innovativa”. 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 3
CFP.
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14. Evento formativo a Caltanissetta il 21.01.2019 // “Certificazioni e controlli in cantiere
per le costruzioni in legno lamellare: il primo ponte carrabile in legno in Sicilia” // 4 CFP
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 21 gennaio 2019 presso
il Consorzio Universitario di Caltanissetta il seminario dal titolo “Certificazioni e controlli in
cantiere per le costruzioni in legno lamellare: il primo ponte carrabile in legno in Sicilia”. 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.
***
15. Evento formativo a Caltanissetta il 12.01.2019 // “La Sicilia del gesso - Stratificazione,
tecniche costruttive e cultura” // 3 CFP
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 12 gennaio 2019 presso
il Consorzio Universitario di Caltanissetta il seminario dal titolo “La Sicilia del gesso Stratificazione, tecniche costruttive e cultura”. 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 3
CFP.
***
16. Evento formativo a Caltanissetta il 28.12.2018 // “Etica e deontologia professionale” // 5
CFP
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 28 dicembre 2018 presso il Consorzio
Universitario 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
2017 (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.
***
17. Evento formativo a Gela il 27.12.2018 // “Etica e deontologia professionale” // 5 CFP
Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 27 dicembre 2018 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.). La partecipazione all’evento 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 5 CFP.
***
18. Evento formativo a Caltanissetta il 11.12.2018 // “La nuova norma ISO 45001 sui sistemi
di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro” // 3 CFP
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Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 11 dicembre 2018 presso
la sede dell’Ordine il seminario dal titolo “La nuova norma ISO 45001 sui sistemi di gestione
per la salute e la sicurezza sul lavoro”. 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 3 CFP.
***
19. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
22.01.2019 (prot. n. Omissis) // RSPP Omissis
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Valeriano Pecoraro
di cui al punto n. 19 dell’o.d.g., il Consiglio, preso atto della documentazione di merito,
delibera all’unanimità di autorizzare il Dipendente a partecipare al bando. Il Consiglio
all’unanimità delibera altresì di comunicare al Dipendete Pecoraro di richiedere
autorizzazione solo per gli incarichi effettivamente acquisiti e non per la mera partecipazione
a bandi, gare, concorsi, ecc.
***
20. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
19.01.2019 (prot. n. Omissis) // Ditta Omissis
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Valeriano Pecoraro
di cui al punto n. 20 dell’o.d.g., il Consiglio, preso atto della documentazione di merito, rileva
che la richiesta è pervenuta da indirizzo PEC personale e non dall’indirizzo PEC istituzionale,
e che la modulistica non risulta completa. Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di non
poter rilasciare l’autorizzazione dando mandato al Presidente e al Segretario di richiedere
informazioni inerenti la durata della prestazione.
***
21. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
15.01.2019 (prot. n. Omissis) // Docenza presso Istituto Superiore “Omissis”
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Valeriano Pecoraro
di cui al punto n. 21 dell’o.d.g., il Consiglio, preso atto della documentazione di merito, rileva
che la modulistica non risulta completa, con particolare riferimento alla mancata dichiarazione
del Committente. Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di non poter rilasciare
l’autorizzazione, dando mandato al Presidente e al Segretario di richiedere la documentazione
necessaria.
***
22. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
18.12.2018 (prot. n. Omissis) // Docenza corsi sicurezza nei luoghi di lavoro
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Valeriano Pecoraro
di cui al punto n. 22 dell’o.d.g., il Consiglio, preso atto della documentazione di merito, rileva
il mancato rispetto delle modalità previste per la richiesta in esame e, pertanto, delibera
all’unanimità di non poter procedere all’autorizzazione.
___________________________________________________________________________________________________________
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23. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
17.12.2018 (prot. n. Omissis) // RSPP Omissis
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro di cui al punto n. 23 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.
***
24. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
15.12.2018 (prot. n. Omissis) // Formazione del personale del Omissis
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro di cui al punto n. 24 dell’o.d.g., il Presidente rappresenta al Consiglio che per tale
richiesta è stata concessa la relativa autorizzazione a mezzo PEC. Il Consiglio, preso atto della
documentazione di merito, delibera all’unanimità di richiedere – per il tramite del Presidente
e del Segretario - informazioni inerenti la durata della prestazione e l’entità dell’importo,
nonché la trasmissione della dichiarazione del Committente.
***
25. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
05.12.2018 (prot. n. Omissis) // RSPP ditta Omissis
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Valeriano Pecoraro
di cui al punto n. 25 l’o.d.g., il Consiglio, preso atto della documentazione di merito, evidenzia
il mancato rispetto dell’integrale compilazione della modulistica. Pertanto il Consiglio
delibera all’unanimità di non poter rilasciare l’autorizzazione perché risultano assenti le
informazioni inerenti la durata della prestazione e la dichiarazione del committente, dando
mandato al Presidente e al Segretario di richiedere la documentazione necessaria.
***
26. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro del
28.11.2018 (prot. n. Omissis) // Avviso pubblico responsabile tecnico sicurezza
antincendio Omissis
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano
Pecoraro di cui al punto n. 26 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.
***
19. Iscrizione all’AEIT - Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione,
Informatica e Telecomunicazioni
Sul presente punto il Presidente invita a relazionare il Consigliere ing. Giuseppe Michele
Rivituso.
Il Consigliere Rivituso relaziona quanto segue.
___________________________________________________________________________________________________________
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L'Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e
Telecomunicazioni (AEIT) è un'associazione culturale ed ha lo scopo di promuovere e
favorire lo studio delle scienze elettriche, elettroniche, dell'automazione, dell'informatica e
delle telecomunicazioni; lo sviluppo delle relative tecnologie ed applicazioni nell'accezione
più ampia; la crescita culturale e l'aggiornamento professionale dei propri soci negli ambiti
indicati.
L’iscrizione all’AEIT per l’anno 2019 prevede una quota pari ad euro 160,00.
L’adesione da parte dell’Ordine consentirebbe di entrare nel circuito delle attività formative
promosse dall’AEIT a vantaggio di tutti gli iscritti.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dello statuto del regolamento dell’AEIT,
all’unanimità approva la proposta di iscrizione alla suddetta associazione, dando specifico
mandato al Segretario ed al Presidente di espletare gli adempimenti necessari.
***
20. 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 21:05.
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. 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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