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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 3/2019 

16 Maggio 2019

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 18,30 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 252 del 13.05.2019 - 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. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Salvatore FALLETTA 

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; 

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

4) iscrizioni componenti commissioni // discussione ed eventuale delibera; 

5) situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera; 

6) richiesta di accesso agli atti ricevuta a mezzo PEC in data 27/03/2019 dall’ing. Antonio Sergio 

Pecoraro assunta al protocollo n. 180/2019 // discussione ed eventuale delibera; 

7) richiesta di accesso agli atti ricevuta a mezzo PEC in data 12.04.2019 dall’ing. iunior Valeriano 

Pecoraro, assunta al protocollo n. 209/2019, inerente il Omissis // discussione ed eventuale 

delibera; 

8) comunicazione ricevuta in data 10/05/2019 dal Comune di Gela, assunta al protocollo n. 

245/2019, avente ad oggetto la Omissis // discussione ed eventuale delibera;   

9) aggiornamenti circa la richiesta di certificazione di iscrizione ricevuta a mezzo PEC in data 

15.03.2019 e 27/03/2019 dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale 

delibera; 

10) aggiornamenti circa la richiesta ricevuta da parte dello Omissis” // discussione ed eventuale 

delibera; 

11) comunicazione ricevuta dall’iscritto ing. Omissis a mezzo PEC il giorno 06.05.2019, assunta al 

protocollo n. 237 del 08.05.2019, avente ad oggetto “richiesta chiarimenti su mail ricevuta” // 

discussione ed eventuale delibera;  

12) conclusione corso di formazione base per professionisti antincendio – iscrizione nell’elenco del 

Ministero dell’Interno // discussione ed eventuale delibera; 

13) evento formativo a Gela il 04.04.2019 // “Sistemi per il recupero acqua piovana e per la 

depurazione delle acque reflue” // 4 CFP // discussione ed eventuale delibera; 
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14) evento formativo a Gela il 16.04.2019 // “Salute e Sicurezza del Lavoro Domestico Novità 

normative e strategie la prevenzione” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera; 

15) evento formativo a Caltanissetta il 15.05.2019 // “Bando ISI INAIL 2018” // 3 CFP 

// discussione ed eventuale delibera; 

16) evento formativo a Gela il 27.04.2019 // “Sicuri si può. si deve!” // 2 CFP // discussione ed 

eventuale delibera; 

17) evento formativo a San Cataldo il 21.05.2019 // “Il nuovo portale del Genio Civile per la 

gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di opere strutturali ai fini sismici” 

// 2 CFP // discussione ed eventuale delibera; 

18) 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 un elenco di iniziative che grazie alla proficua collaborazione dei 

Consiglieri, l’Ordine sta portando avanti relativamente alla formazione ed informazione. 

In particolare, di intesa con l’ing. Capo del Genio Civile di Caltanissetta, saranno previsti eventi 

formativi sul nuovo portale regionale del Genio Civile, sui nuovi adempimenti richiesti dal Decreto 

c.d. “Sblocca Cantieri” e su un convegno in cui dovrebbe partecipare il ministro dell’ambiente, sul 

tema del dissesto idrogeologico. 

 

*** 

 

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

‒ Garlisi Salvatore (cod.fisc. GRLSVT 89D17 B429N) alla sezione A n° 1415 settore “b”; 

‒ Salvo Orazio (cod. fisc.SLVRZO 92B12 B429T) alla sezione A n° 1416 settore “a” 

        

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ ing. Fava Rocco n° 806 per motivi personali; 

‒ ing. Vento Antonino n° 333 per motivi personali: 

‒ ing. Seca Alessio Tiziano per trasferimento di iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Livorno con delibera del 22 marzo 2019. 

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 
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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. 

‒ Ing. Luigi GIARDINA, iscritto al n. 1113/A dell’Albo: esonero di 12 mesi per paternità (n. 

30 CFP per l’anno 2019). 

 

*** 

 

4. Iscrizioni componenti commissioni 

È pervenuta a mezzo e-mail una richiesta di iscrizione, in qualità di componente, alle 

commissione “Sicurezza e prevenzione incendi”. Il Presidente propone di discutere l’iscrizione 

del collega richiedente. 

Commissione “Sicurezza e prevenzione incendi” 

Ing. Salvatore AVILA, iscritto al n. 1412/A dell’Albo. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delibera favorevolmente l’adesione dell’iscritto ing. 

Salvatore AVILA alla suddetta commissione. 

 

*** 

 

5. Situazione contabile e debitoria dell’Ente 

Il Tesoriere rappresenta al Consiglio che alla data odierna sono disponibili sul conto corrente 

bancario dell’Ordine euro 61.424,14, somma oltremodo inferiore a quelle necessarie ad un 

regolare funzionamento dell’Ente. 

Il Presidente, con particolare riferimento alla voce di spesa per il personale dipendente, 

rappresenta al Consiglio che la proposta trasmessa ai dipendenti G. Bruno e V. Pecoraro 

inerente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part-time è stata 

ignorata e che né dagli stessi, né dai Sindacati coinvolti, è pervenuta alcun riscontro. 

L’Ordine sta continuando ad attuare i sani principi di una spending review, nonché 

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. Nei confronti di 

quest’ultimo, l’ultima rata del piano di rientro dei debiti pregressi, avviata dal precedente 

consiglio, è fissata per il prossimo giugno, ma riesce a coprire i pagamenti sino all’anno 2017. 

Rimane infatti da versare l’intera somma relativa all’anno 2018 oltre a quella dell’anno 

corrente. Tali pagamenti non possono essere ad oggi onorati. 
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Il Presidente propone pertanto di continuare l’azione mirata al recupero dei crediti nei confronti 

degli iscritti morosi. Avendo la segreteria aggiornato l’elenco degli iscritti morosi nei confronti 

dell’Ente, lo stesso dovrà essere immediatamente trasmesso al Consiglio di Disciplina. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere l’ordine di servizio ai dipendenti mirato a 

contattare telefonicamente tutti gli iscritti morosi allo scopo del recupero dei crediti. 

Il Consiglio delibera altresì all’unanimità di trasmettere a tutti gli iscritti una comunicazione a 

mezzo PEC mediante la quale comunicare le azioni che questo Consiglio ha intrapreso ed ha 

intenzione di intraprendere per contrastare il fenomeno del mancato pagamento della quota di 

iscrizione da parte di un’importante percentuale degli iscritti.  

 

*** 

 

6. Richiesta di accesso agli atti ricevuta a mezzo PEC in data 27/03/2019 dall’ing. Antonio 

Sergio Pecoraro assunta al protocollo n. 180/2019 

Omissis 

 

*** 

 

7. Richiesta di accesso agli atti ricevuta a mezzo PEC in data 12.04.2019 dall’ing. iunior 

Valeriano Pecoraro, assunta al protocollo n. 209/2019, inerente il Omissis 

Omissis 

 

*** 

 

8. Comunicazione ricevuta in data 10/05/2019 dal Comune di Gela, assunta al protocollo 

n. 245/2019, avente ad oggetto la Omissis 

Omissis 
 

*** 

 

9. Aggiornamenti circa la richiesta di certificazione di iscrizione ricevuta a mezzo PEC in 

data 15.03.2019 e 27/03/2019 dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro. 

Il Presidente informa il Consiglio sugli sviluppi in merito alle richieste pervenute dall’iscritto 

ing. Antonio Sergio Pecoraro, avente ad oggetto le richieste di certificazione trasmesse 

all’Ente. Nonostante l’immediata risposta da parte di Questo Ordine nei confronti del 

richiedente e malgrado le note di riscontro dai caratteri minacciosi ricevuti dallo stesso ing. 

Antonio Sergio Pecoraro, la ns. Segreteria, dietro consulto legale gratuito da parte dell’avv. 

Giuseppe Franzone, ha fornito quanto richiesto dall’iscritto, oltre alle copie digitali degli 

attestati presenti in archivio. 

Il Consiglio prende atto e ratifica all’unanimità l’operato del Presidente e della Segreteria. 

 

*** 

 

10. Aggiornamenti circa la richiesta ricevuta da parte dello Omissis  

Omissis  
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11. Comunicazione ricevuta dall’iscritto ing. Omissis a mezzo PEC il giorno 06.05.2019, 

assunta al protocollo n. 237 del 08.05.2019, avente ad oggetto “richiesta chiarimenti su 

mail ricevuta” 
Il Presidente introduce al Consiglio il punto n. 11 dell’odg, dando lettura della richiesta 

pervenuta a mezzo PEC dall’iscritto ing. Omissis a seguito della ricezione di una e-mail 

trasmessa dall’indirizzo ingegnerinisseni@gmal.com a diversi iscritti all’Ordine. I contenuti 

della predetta e-mail sono risultati palesemente indirizzati a sostenere la candidatura 

dell’iscritto ing. Sergio Giuliana alle elezioni per il Consiglio Comunale di Caltanissetta. Tale 

spiacevole comunicazione ha infastidito giustamente l’ing. Omissis che ha richiesto un parere 

all’Ordine auspicando in un provvedimento. 

Il Consiglio, preso atto dei contenuti della documentazione a supporto del punto in questione, 

prende le distanze da quanto accaduto, considerandolo un evento spiacevole e di basso profilo 

nei confronti della categoria professionale. Non potendo deliberare di procedere ad alcun 

provvedimento disciplinare in quanto l’autore risulta ad oggi sconosciuto, il Consiglio 

delibera all’unanimità di trasmettere una comunicazione a tutti gli iscritti stigmatizzando 

l’azione inopportuna verificatasi.   

 

*** 

  

12. Conclusione corso di formazione base per professionisti antincendio – iscrizione 

nell’elenco del Ministero dell’Interno. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che il giorno 9 maggio 2019, presso la sede dell’Ordine, 

si sono tenuti gli esami del corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi di cui all’art. 

4 del DM 05/08/2011 e ss.mm.ii.. 

Congratulandosi per l’incessante lavoro della commissione formazione, grazie al quale è stato 

sin ora possibile erogare una formazione agli iscritti di qualità, il Presidente dà lettura 

dell’elenco dei colleghi che hanno superato il predetto esame al fine dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero degli Interni. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare ai colleghi idonei una comunicazione per 

informarli circa l’esito dell’esame e invitandoli a presentare la domanda di iscrizione negli 

elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 

n. 139. 

 

*** 

 

13. Evento formativo a Gela il 04.04.2019 // “Sistemi per il recupero acqua piovana e per la 

depurazione delle acque reflue” // 4 CFP. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 4 aprile 2019 presso presso l'ex 

Chiesa San Giovanni, l’evento formativo dal titolo “Sistemi per il recupero acqua piovana e 

per la depurazione delle acque reflue”. 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. 
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14. Evento formativo a Gela il 16.04.2019 // “Salute e Sicurezza del Lavoro Domestico Novità 

normative e strategie la prevenzione” // 3 CFP. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 16 aprile 2019 presso l’aula 

"Avv. Moscato" del Tribunale di Gela, l’evento formativo dal titolo “Salute e Sicurezza del 

Lavoro Domestico Novità normative e strategie la prevenzione”. 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. 

*** 

 

15. Evento formativo a Caltanissetta il 15.05.2019 // “Bando ISI INAIL 2018” // 3 CFP. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 15 maggio 2019 presso 

la sede della CNA di Caltanissetta, l’evento formativo dal titolo “Bando ISI INAIL 2018”. 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 Gela il 27.04.2019 // “Sicuri si può. Si deve!” // 2 CFP. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 27 aprile 2019 presso l'aula 

"Fiandaca" dell'I.T.T. E. Morselli, l’evento formativo dal titolo “Sicuri si può. Si deve!”. 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 2 CFP. 

 

 

17. Evento formativo a San Cataldo il 21.05.2019 // “Il nuovo portale del Genio Civile per la 

gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di opere strutturali ai fini 

sismici” // 2 CFP. 

Il Presidente comunica che è stata programmata per il prossimo 21 aprile a San Cataldo presso 

presso l'Istituto “Juvara” l’evento formativo dal titolo “Il nuovo portale del Genio Civile per 

la gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di opere strutturali ai fini 

sismici”. La partecipazione è gratuita e non prevede alcun costo a carico dell’Ordine. Il 

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

programma, approva favorevolmente e delibera di assegnare all’evento formativo 2 CFP. 

 

*** 

 

18. Varie ed eventuali. 

Il Presidente e il consigliere Rivituso riferiscono che è pervenuta all’Ordine, da parte del Dott. 

Maurizio Sapienza di Promimpresa srl, una proposta relativa a iniziativa per sviluppo e 

formazione tecnica su nuove forme abitative.  

Il consigliere Rivituso riferisce che la proposta riguarda la creazione di un gruppo di lavoro 

che veda coinvolti l’Ordine degli Ingegneri l’Ordine degli Architetti, ANCE Caltanissetta, un 

sistema di rappresentanza finanziaria (banche e confidi), la Curia ed i Comuni della provincia 

e del centro Sicilia e Promimpresa Srl. L’obiettivo sarà analizzare, studiare e definire politiche 
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di sviluppo per la riqualificazione dei centri storici dei comuni e l'identificazione di nuove 

forme abitative quali il social housing, il co-living e il co-housing. 

L'iniziativa potrà identificarsi in una fase di start-up con l'organizzazione di un convegno che 

illustri obiettivi e metodologie di lavoro, per costituire successivamente il gruppo di lavoro 

plurirappresentativo che possa realizzare proposte specifiche di riqualificazione da presentare 

agli organi di governo. La spina dorsale dell'iniziativa strategica potrà essere rappresentata da 

un corso professionale, partecipato da professionisti, tecnici comunali e tecnici di imprese, 

che realizzeranno e studieranno le nuove forme di riqualificazione dei centri urbani e nuove 

soluzioni abitative.  

Valutata positivamente la proposta, il consiglio all’unanimità dà mandato al Consigliere 

Rivituso di portare vanti l’iniziativa. 

 

 

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 20:40. 

 

 

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. 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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