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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 4/2019 

26 Giugno 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 ventisei del mese di giugno alle ore 17,30 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 545 del 24.06.2019 - 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. Antonio CATALANO 

ing. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing.iunior Salvatore M. A. ALAIMO 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazione del Presidente. 

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

delibera. 

3) Incarico di RSPP dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

4) Iscrizioni e sospensioni dagli Elenchi Ministeriali di cui al D.M. 05.08.2011 // discussione ed 

eventuale delibera. 

5) Situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

6) Partecipazione al Congresso nazionale degli Ingegneri – Sassari, 18/20 settembre 2019 // 

discussione ed eventuale delibera. 

7) Dimissione dalla Commissione Parcelle dell’Ing. Giuseppe Sberna. 

8) Protocollo d’intesa CNI – INAIL - richiesta disponibilità colleghi // discussione ed eventuale 

delibera. 

9) Gruppo di lavoro presso la Consulta Regionale degli ordini di Sicilia del Dipartimento per la 

sicurezza e la prevenzione sismica // segnalazione referente // discussione ed eventuale ratifica 

10) Comunicazione ricevuta in data 3 giugno 2019 da Omissis // discussione ed eventuale 

delibera. 

11) Comunicazione ricevuta in data 17 maggio 2019 dall’ing. Antonio Sergio Pecoraro di Omissis 

// discussione ed eventuale delibera. 

12) Manutenzione climatizzatori installati presso la sede dell’Ente // discussione ed eventuale 

delibera. 

13) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 28.05.2019 dal titolo “Il DM 37/08 e il DPR 

462/01: regolamentazione degli Impianti elettrici all’interno degli edifici e nei cantieri” // 3 

CFP // discussione ed eventuale delibera. 
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14) Evento formativo organizzato a Gela il 30.05.2019 dal titolo “Architettura consapevole ed 

esperienza condivisa. Quanto siete felici, fateci caso!” // 3 CFP // discussione ed eventuale 

delibera. 

15) Evento formativo organizzato a Gela il 07-08.06.2019 dal titolo “Architettura consapevole ed 

esperienza condivisa. Il Paesaggio Costruito Studi e ricerche della UNIKORE e della ETSAV 

- il Ruolo sociale dell’Architettura nella trasformazione urbana” // 3 CFP - 2 CFP // 

discussione ed eventuale delibera. 

16) Evento formativo organizzato a Gela il 20.06.2019 dal titolo “Tecnologie per il Business 4.0” 

// 2 CFP //discussione ed eventuale delibera. 

17) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 21.06.2019 dal titolo “L’incremento della 

durabilità degli edifici esistenti” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

18) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 24.06.2019 dal titolo “Sicilia al centro o ai 

margini del Mediterraneo? Ipotesi di una nuova strategia” // 2 CFP // discussione ed eventuale 

delibera.  

19) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 27.06.2019 // “Il rischio chimico negli 

ambienti in costruzione” // 5 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

20) Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii della durata di 40 ore // discussione ed eventuale 

delibera. 

21) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro (prot. n° Omissis) per  incarico 

esterno ricevuto dalla Ditta Omissis – Integrazione alle richieste formulate dal Consiglio 

dell’ordine del 30 gennaio 2019, punto odg n. 20 // discussione ed eventuale delibera. 

22) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro (prot. n° Omissis) per attività 

libero professionale retribuita di RSPP ricevuto dalla ditta Omissis – Integrazione alle 

richiesta formulate  dal Consiglio dell’Ordine del 30 gennaio 2019, punto odg n. 25 // 

discussione ed eventuale delibera. 

23) 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) Comunicazione del Presidente. 

Il Presidente comunica al Consiglio che il giorno 06.06.2019 in occasione della riunione di 

Consiglio della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia tenutasi a Palermo, è stato eletto il Consiglio 

Direttivo così costituito; 

‒ presidente, Elvira Restivo (Ordine di Palermo); 

‒ vice presidente vicario, Nunzio Santoro (Ordine di Messina); 

‒ vice presidente, Nunzio M. Cannizzaro (Ordine di Caltanissetta); 

‒ segretario, Giuseppe Galia (Ordine di Trapani); 

‒ tesoriere, Federico Lo Bello (Ordine di Siracusa). 

 

Il Consiglio si congratula con il Presidente Cannizzaro per la sua elezione a vice presidente 

della Consulta Regionale. 
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2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

‒ Rodonò Salvatore Carlo Alberto (cod.fisc. RDN SVT 85H07 I462I ) alla sez. A n° 1417  

sett. “a”; 

‒ Trovato Alessio (cod. fisc. TRV LSS  92T01 D960U ) alla sez. A n° 1418 sett. “a”; 

‒ Salvaggio Domenico (cod. fisc. SLV DNC 86S29 D423J) ALLA SEZ. a n° 1419 sett. “b” 

in forza dell’art. 16 della legge 526/99. 

 

*** 

 

3) Incarico di RSPP dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

Sul presente punto il Presidente comunica che è stato rinnovato l’incarico all’ing. Simona 

Carbone nella qualità di RSPP dell’Ente a seguito del suo impegno scritto a mantenere le 

medesime condizioni, anche economiche, del precedente incarico. 

Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente e delibera di affidare l’incarico di RSPP all’ing. 

Simona Carbone per anni uno, sino al 07/06/2020. 

 

*** 

 

4) Iscrizioni e sospensioni dagli Elenchi Ministeriali di cui al D.M. 05.08.2011 // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione dei seguenti colleghi negli elenchi del 

Ministero degli Interni per il superamento dell’esame del corso base di specializzazione in 

prevenzione incendi. 

 

Nome Professionista N. iscrizione ordine N. iscrizione Elenco Ministero 

Bonsignore Giuseppe B145 CL00145I0193B 

Cuda Maria Grazia 812 CL00812I00194 

D’Arma Salvatore 329 CL00329I00195 

Falzone Michele Valerio 1314 CL01314I00196 

Ferraro Giuseppe 1236 CL01236I00197 

Giordano Paolo B159 CL00159I0198B 

Leone Marco 1307 CL01307I00199 

Loforte Michele B66 CL00066I0200B 

Maniscalco Calogero B154 CL00154I0201B 

Mocciaro Fabio 1394 CL01394I00202 

Polizzi Giuseppe  1131 CL01131I00203 

Privitera Michele 1366 CL01366I00204 

Rivituso Giuseppe Michele 1190 CL01190I00205 

Sollami Salvatore Luca 1399 CL01399I00206 

Sottile Claudio 1023 CL01023I00207 

Stella Simona 1395 CL01395I00208 

Strazzanti Giovanni B123 CL00123I0209B 

Viviano Fabio Carmelo 1279 CL01279I00210 

 

mailto:segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com
mailto:ordine.caltanissetta@ingpec.eu


pag. 4 di 9 

_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Il Consiglio delibera altresì all’unanimità la sospensione dei colleghi Candido Salvatore 

(iscrizione all’Albo n. 358), Di Pietro Francesco (iscrizione all’Albo n. 973) e Mallia Davide 

(iscrizione all’Albo n. 1074) dagli elenchi del Ministero degli Interni, come già comunicato 

agli stessi con PEC del 24.06.2019. 

 

*** 

 

5) Situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

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

bancario dell’Ordine euro 71.872,30, oltre ad euro 2.903,00 di denaro contante. 

Considerata la situazione debitoria, in primis, nei confronti del CNI, il Segretario propone di 

procedere al pagamento della quota relativa all’annualità 2018 che ammonta ad euro 

25.125,00, in modo da diminuire il debito. 

Il Tesoriere propone di provvedere al pagamento di una quota parte, riservandosi entro l’anno 

2019 di procedere al pagamento dalla rimanente somma. 

Il Consigliere Falletta propone di procedere in base ai debiti nei confronti dei soggetti 

creditori. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di procedere nell’immediato al 

pagamento di euro 15.000 nei confronti del CNI. 

      
*** 

 

6) Partecipazione al Congresso nazionale degli Ingegneri – Sassari, 18/20 settembre 2019 // 

discussione ed eventuale delibera. 

Sul punto in questione il Presidente propone di valutare i costi della trasferta per singolo 

partecipante così da deliberare in occasione del prossimo consiglio il numero ed i nominativi 

dei consiglieri aderenti.   

 

*** 

 

7) Dimissione dalla Commissione Parcelle dell’Ing. Giuseppe Sberna. 

Il Presidente comunica che in data 16/05/2019 è pervenuta a mezzo PEC la lettera di 

dimissioni del componente della “commissione per la revisione delle parcelle professionali ed 

il rilascio del parere di congruità” del collega ing. Giuseppe Sberna. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di eliminare dall’elenco dei componenti della anzidetta 

commissione l’ing. Giuseppe Sberna. 

 

*** 

 

8) Protocollo d’intesa CNI – INAIL - richiesta disponibilità colleghi // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il punto non viene trattato. 
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9) Gruppo di lavoro presso la Consulta Regionale degli ordini di Sicilia del Dipartimento 

per la sicurezza e la prevenzione sismica // segnalazione referente // discussione ed 

eventuale ratifica 

Il Presidente – anche nella qualità di neo Vice Presidente della Consulta Ordini Ingegneri 

Sicilia – vista la nota pervenuta dalla medesima Consulta relativa alla nomina del componente 

del dipartimento/gruppo di lavoro per denominato “sicurezza e prevenzione sismica”, 

comunica di avere segnalato l’iscritto ing. Michele A. Privitera, poiché già coordinatore della 

commissione strutture e geotecnica dell’Ordine. Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato 

del presidente. 

*** 

 

10) Comunicazione ricevuta in data 3 giugno 2019 da Omissis // discussione ed eventuale 

delibera. 

Omissis  

 

*** 

 

11) Comunicazione ricevuta in data 17 maggio 2019 dall’ing. Antonio Sergio Pecoraro di 

richiesta di Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

Omissis  

 

*** 

 

12) Manutenzione climatizzatori installati presso la sede dell’Ente // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Segretario comunica che è stata richiesto un sopralluogo ad una ditta specializzata al fine di 

eseguire una ricognizione funzionale dei climatizzatori installati presso la sede dell’Ente. 

La ditta ha trasmesso un documento recante l’elenco dei lavori occorrenti al fine di ripristinare 

il corretto funzionamento dei climatizzatori. Il preventivo di spesa ammonta ad euro 600,00 

oltre IVA. 

Il Consiglio, dopo aver preso visione della documentazione di merito, considerate le difficoltà 

economiche in cui versa l’Ente delibera all’unanimità di eseguire la manutenzione ordinaria 

soltanto al climatizzatore presente nella sala formazione al fine di poter svolgere gli eventi 

formativi garantendo il necessario servizio nei confronti degli iscritti.  

 

*** 

 

13) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 28.05.2019 dal titolo “Il DM 37/08 e il 

DPR 462/01: regolamentazione degli Impianti elettrici all’interno degli edifici e nei 

cantieri” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 28 maggio 2019 presso 

la sala formazione dell’Ordine, l’evento formativo dal titolo “Il DM 37/08 e il DPR 462/01: 

regolamentazione degli Impianti elettrici all’interno degli edifici e nei cantieri”. 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 organizzato a Gela il 30.05.2019 dal titolo “Architettura consapevole 

ed esperienza condivisa. Quanto siete felici, fateci caso!” // 3 CFP // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 30 maggio 2019 presso la sala 

formazione dell’Ordine, l’evento formativo dal titolo “Architettura consapevole ed esperienza 

condivisa. Quanto siete felici, fateci caso!”. 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 organizzato a Gela il 07-08.06.2019 dal titolo “Architettura 

consapevole ed esperienza condivisa. Il Paesaggio Costruito Studi e ricerche della 

UNIKORE e della ETSAV - il Ruolo sociale dell’Architettura nella trasformazione 

urbana” // 3 CFP - 2 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela nei giorni 7 e 8 giugno 2019 presso il 

Centro di Formazione ECU di RAGE, l’evento formativo dal titolo “Architettura consapevole 

ed esperienza condivisa. Il Paesaggio Costruito Studi e ricerche della UNIKORE e della 

ETSAV - il Ruolo sociale dell’Architettura nella trasformazione urbana”. 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 per la partecipazione alla prima giornata e 2 CFP per la 

partecipazione alla seconda giornata. 

 

*** 

 

16) Evento formativo organizzato a Gela il 20.06.2019 dal titolo “Tecnologie per il Business 

4.0” // 2 CFP //discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 20 giugno 2019 presso la sede 

dell’Università Telematica Pegaso, l’evento formativo dal titolo “Tecnologie per il Business 

4.0. Dallo sviluppo ITC alla crescita economica”. 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 organizzato a Caltanissetta il 21.06.2019 dal titolo “L’incremento della 

durabilità degli edifici esistenti” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 21 giugno 2019 presso 

la sala formazione dell’Ordine, l’evento formativo dal titolo “L’incremento della durabilità 

degli edifici esistenti”. 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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18) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 24.06.2019 dal titolo “Sicilia al centro o 

ai margini del Mediterraneo? Ipotesi di una nuova strategia” // 2 CFP // discussione ed 

eventuale delibera.  

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 24 giugno 2019 presso 

il CEFPAS, l’evento formativo dal titolo “Sicilia al centro o ai margini del Mediterraneo? 

Ipotesi di una nuova strategia”. 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. 

 

*** 

 

19) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 27.06.2019 // “Il rischio chimico negli 

ambienti in costruzione” // 5 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato presso la Sala conferenze dell’Ordine dei 

Medici della Provincia di Caltanissetta, l’evento formativo dal titolo “Il rischio chimico negli 

ambienti in costruzione - Novità tecnico-normative e strategie per la prevenzione”. L’evento 

si terrà il prossimo 27 giugno e prevede la partecipazione gratuita e senza alcun costo a carico 

dell’Ordine. Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito 

e del relativo programma, delibera di assegnare all’evento formativo 5 CFP. 

 

*** 

 

20) Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii della durata di 40 ore // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente invita a relazionare sul punto n. 20 all’odg il Consigliere Rivituso. 

Come comunicato agli iscritti, sono stati prorogati i termini per l’iscrizione al percorso 

formativo di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii della durata di 40 ore che avrà inizio il giorno 

27 p.v. 

Il percorso formativo è suddiviso in un seminario tecnico e sette singoli corsi. 

Il seminario tecnico, che si svolgerà giorno 27 Giugno, rappresenta un appuntamento di rilievo 

in quanto si tratterà del “Rischio chimico negli ambienti in costruzione. Novità tecnico-

normative e strategie per la prevenzione” ed è organizzato in collaborazione con l’INAIL, 

l’Ordine dei Medici di Caltanissetta e l’Ordine degli architetti di Caltanissetta. Questo evento 

sarà gratuito e aperto a tutti gli iscritti. Oltre alla partecipazione a tutto il percorso formativo 

è possibile, in base alle singole esigenze, partecipare ai singoli corsi.  

La quota di partecipazione a tutto il percorso è pari a 230 € mentre la quota di partecipazione 

al singolo corso è pari a 40 €.  

All’atto dell’iscrizione è obbligatorio il versamento dell’anticipo pari a metà dell’importo 

dovuto. La partecipazione al corso, oltre al riconoscimento necessario per il mantenimento 

del requisito per le funzioni di CSP/CSE è valido come aggiornamento ASPP/RSPP e 

consentirà di maturare fino a 40 CFP (1 ora =1 CFP). Come previsto dalla normativa non sono 

ammesse assenze. Per iscriversi ai corsi sarà necessario compilare la scheda di adesione e 

trasmetterla a mezzo PEC, unitamente alla ricevuta di versamento dell’anticipo, all’indirizzo 

ordine.caltanissetta@ingpec.eu, entro il 01 luglio p.v. 

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.  
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21) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro (prot. n° 285/2019 del 

03.06.2019) per  incarico esterno ricevuto dalla Ditta Omissis – Integrazione alle richieste 

formulate dal Consiglio dell’ordine del 30 gennaio 2019, punto odg n. 20 // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul punto n. 21 all’odg rappresenta che è pervenuta dal Dipendente Pecoraro 

l’integrazione relativa alla prima richiesta. Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere 

l’autorizzazione. 

 

*** 

 

22) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro (prot. n° 284/2019 del 

03.06.2019) per attività libero professionale retribuita di RSPP ricevuto dalla ditta 

Omissis – Integrazione alle richiesta formulate  dal Consiglio dell’Ordine del 30 gennaio 

2019, punto odg n. 25 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul punto n. 22 all’odg rappresenta che è pervenuta dal Dipendente Pecoraro 

l’integrazione relativa alla prima richiesta. Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere 

l’autorizzazione, ma che la stessa non si intende tacitamente rinnovata. 

 

  

*** 

 

23) Varie ed eventuali 

Il Consigliere ing. G. M. Rivituso propone ai colleghi consiglieri di migliorare la 

comunicazione nei confronti degli iscritti sia in termini di formazione sia per quanto attiene 

alle circolari e alle newsletter informative. 

Il Segretario propone di scindere le comunicazioni relative alla formazione incaricando i 

referenti per la formazione – consiglieri ingg. Catalano, Rivituso e Falletta – ai quali 

demandare il coordinamento e la trasmissione delle comunicazioni agli iscritti. 

  

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 21:10. 

 

 

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. Paolo Contrafatto) 

f.to Paolo Contrafatto 
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(ing. Salvatore Falletta) 

f.to Salvatore Falletta 

 

 

 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 

 

 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

 

 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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