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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 5/2019 

31 Luglio 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 trentuno del mese di luglio alle ore 17,30 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 622/2019 del 29.07.2019 - 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 

ing. iunior Salvatore M. A. 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) Comunicazione del Presidente. 

2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed 

eventuale delibera. 

3) Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed 

eventuale delibera. 

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

5) Regolamento di rilevazione delle presenze dei dipendenti // discussione ed eventuale delibera. 

6) Ricorso al TAR per la Sicilia – Palermo della Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

7) Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta nella causa civile di secondo grado 

vertente tra l’Ordine e Valeriano Pecoraro (sentenza n. 273/2019 pubbl. il 03.07.2019 – RG 

n. 194/2017) // discussione ed eventuale delibera. 

8) Richiesta di accesso agli atti (prot. n. 608/2019 del 17.07.2019) dall’iscritto ing. Antonio 

Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale delibera. 

9) Comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 01.07.2019 dal dipendente/iscritto ing. iunior 

Valeriano Pecoraro avente ad oggetto “Omissis” // discussione ed eventuale delibera. 

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

discussione ed eventuale delibera. 

11) Richiesta nominativi per il gruppo di lavoro del dipartimento per gli studi urbanistici della 

Consulta Ordini Ingegneri Sicilia // discussione ed eventuale delibera. 

12) Commissione comunale di vigilanza in forma associata tra i comuni di Mussomeli e Villalba 

sui locali/impianti di pubblico spettacolo – istituzione e composizione // discussione ed 

eventuale delibera. 
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13) Evento formativo organizzato a Gela il 27.06.2019 dal titolo “Il nuovo portale del Genio 

Civile per la gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di opere strutturali 

ai fini sismici – simulazione operativa” // 2 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

14) Evento formativo organizzato a San Cataldo il 28.06.2019 dal titolo “Profili di responsabilità 

dei professionisti tecnici e possibili tutele assicurative” // 4 CFP // discussione ed eventuale 

delibera. 

15) Evento formativo organizzato a Mussomeli il 15.07.2019 dal titolo “Il nuovo portale del Genio 

Civile per la gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di opere strutturali 

ai fini sismici – simulazione operativa” // 2 CFP // discussione ed eventuale delibera. 

16) 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. 

Non dovendo fornire particolari comunicazioni, il Presidente intende proseguire esaminando 

il successivo punto all’ordine del giorno. 

 

*** 

 

2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

‒ TRUBIA  Salvatore (cod.fisc. TRB SVT 95 A25 D960V) alla sez. A n. 1420  sett. “a” ; 

‒ NAVARRA Saverio (cod. fisc. NNR SVR 93R06 D960Q) alla sez. A n. 1421 sett. “a”; 

‒ BECCACCIO Bruno (cod. fisc. BCC BRN 91 A08 F830V) alla sez. A n. 1422 sett. “a”. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

FONTANAZZA Chiara Maria n. 988 su richiesta. 

 

*** 

 

3) Richieste di 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; 
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- 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. 

‒ Salvatore DILENA, iscritto al n. 1327/A dell’Albo: esonero di 12 mesi per paternità (30 

CFP); 

‒ Giovanni CAMMARATA, iscritto al n. 1297 dell’Albo: esonero di 12 mesi per paternità 

(30 CFP). 

*** 

 

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

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

bancario dell’Ordine euro 41.486,00, oltre ad euro 3.300 di denaro contante. 

Con riferimento alla tenuta delle somme in denaro contanti, il Consiglio, dopo un confronto, 

delibera all’unanimità di dover mantenere in cassa una somma massima pari a euro 500,00. 

Il Presidente comunica che in data odierna sono pervenute n. 2 note mediante PEC da parte 

del CNI (assunte al prot. n. 629/2019 e n. 630/2019 del 31.07/2019) aventi ad oggetto il 

sollecito del pagamento dei contributi relativi agli anni 2018 e 2019. 

Il Consiglio prende atto del contenuti delle predette note e viene aperto un dibattito sulla 

questione.  

A valle di un confronto sulla questione dei pagamenti dovuti al CNI, il Consiglio delibera 

all’unanimità di effettuare il saldo relativo all’annualità 2018. 

A valle di un confronto il Segretario puntualizza il ritardo nell’approvazione dei bilanci 

consuntivo 2018 e preventivo 2019, quali strumenti importanti per la pianificazione delle 

attività dell’Ente, nonché per la gestione delle entrate e delle uscite ed auspica che tali 

documenti vengano discussi in occasione della prossima riunione di consiglio, dunque tra la 

fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre. I Consiglieri si dichiarano d’accordo 

con il Segretario. 

      
*** 

 

5) Regolamento di rilevazione delle presenze dei dipendenti // discussione ed eventuale 

delibera. 

Sul presente punto il Presidente invita a relazionare il Consigliere Segretario ing. Andrea 

Polizzi che ha redatto il regolamento di rilevazione delle presenze dei dipendenti. Il Segretario 

illustra dettagliatamente al Consiglio i contenuti del documento, il quale è stato visionato 

anche dalla consulente del lavoro dott.ssa Elisa Ingala. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare il regolamento in 

questione e di trasmetterlo ai dipendenti e al Sindacato Italiano Dipendenti Ordini 

Professionali (S.I.D.O.P.) al fine di richiedere eventuali chiarimenti, opposizioni e/o 

integrazioni che dovranno pervenire entro il giorno 31.08.2019. 
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Sarà dunque possibile procedere all’acquisto del rilevatore automatico delle presenze così 

come deliberato in occasione delle sedute di consiglio precedenti.   

 

*** 

 

6) Ricorso al TAR per la Sicilia – Palermo della Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

Omissis 
*** 

 

7) Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta nella causa civile di secondo 

grado vertente tra l’Ordine e Pecoraro Valeriano (sentenza n. 273/2019 pubblicata il 

03.07.2019 – RG n. 194/2017) // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il giorno 3 luglio u.s. è stata pubblicata la sentenza nella causa 

civile di secondo grado iscritta al n. 194 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell’anno 

2017 vertente tra l’Ordine (appellante) e Pecoraro Valeriano (appellato). 

La Corte d’Appello, Sezione Lavoro, ha parzialmente riformato la sentenza n. 417/2016 del 

2 dicembre 2016, pubblicata il 2 maggio 2017, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di 

giudice del lavoro ed ha rigettato le domande presentate da Valeriano Pecoraro nei confronti 

dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta con ricorso depositato il 2 dicembre 2013 presso 

il giudice del lavoro di Caltanissetta, concernenti lo svolgimento di mansioni superiori ed il 

conseguente diritto alle differenze retributive, nonché il risarcimento di danni non 

patrimoniali. A seguito di detta sentenza il dipendente Pecoraro dovrà restituire la somma pari 

a euro 16.344,00, oltre interessi legali maturati dalla data di effettivo pagamento (ossia dal 

25.01.2019). Il Presidente comunica altresì che è stato dato mandato agli avv.ti Gianluca 

Nicosia e Filippo Basile di espletare la procedura volta al recupero delle somme dovute da 

parte del dipendente Pecoraro. 

Il Consiglio, già informato del contenuto della sentenza di che trattasi, all’unanimità ratifica 

l’operato del Presidente.   

 

*** 

 

8) Richiesta di accesso agli atti (prot. n. 608/2019 del 17.07.2019) dall’iscritto ing. Antonio 

Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 17.07.2019 è stata assunta al protocollo n. 

608/2019 una richiesta di accesso agli atti da parte dell’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro. 

Il Consiglio, presa visione della documentazione di merito, delibera all’unanimità di nominare 

responsabile del procedimento il Consigliere ing. Rivituso e l’avv. Giuseppe Franzone quale 

consulente legale per procedere agli atti consequenziali. 

 

*** 

 

9) Comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 01.07.2019 dal dipendente/iscritto ing. 

iunior Valeriano Pecoraro avente ad oggetto Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

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

discussione ed eventuale delibera. 

Sul punto in questione il Presidente rappresenta la necessità di deliberare i nominativi di 

partecipanti al congresso nazionale che si terrà a Sassari nei giorni 18, 19 e 20 settembre 

prossimi. I Consiglieri, tenuto conto dell’ormai nota politica di spending review da tempo 

attuata da questo Consiglio e dal precedente, deliberano all’unanimità i seguenti partecipanti: 

ing. Nunzio M. Cannizzaro (Presidente) e ing. Andrea Polizzi (Consigliere Segretario).  

 

*** 

 

11) Richiesta nominativi per il gruppo di lavoro del dipartimento per gli studi urbanistici 

della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che in data 22.07.2019 è stata assunta al prot. n. 616 la richiesta 

avanzata dalla Consulta Ordini Ingegneri di Sicilia inerente la designazione dei nominativi 

per il gruppo di lavoro del dipartimento per gli studi urbanistici (DSU). 

Il Consiglio, avendo visionato la documentazione di merito, delibera all’unanimità di 

designare il collega ing. Francesco Scarpulla per l’esperienza e la conoscenza maturata sul 

settore dell’urbanistica.   

 

*** 

 

12) Commissione comunale di vigilanza in forma associata tra i comuni di Mussomeli e 

Villalba sui locali/impianti di pubblico spettacolo – istituzione e composizione // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte dei comuni di Mussomeli e Villalba, con 

nota assunta al ns. prot. n. 576/2019 del 04/07/2019, la richiesta di segnalazione di esperti in 

materia di elettrotecnica ed acustica, per procedere alla costituzione della commissione 

tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

Il Consiglio, viste le richieste di adesione pervenute dagli iscritti interessati a seguito della 

comunicazione trasmessa da Questo Ordine, delibera all’unanimità di segnalare ai comuni di 

Mussomeli e Villalba i seguenti professionisti. 

Esperto in Elettrotecnica 

Ing. Alessandro Lo Celso, nato a Caltanissetta il 08/04/1970, iscritto al n. A737. 

Ing. Calogero Maniscalco, nato a Caltanissetta il 06/05/1986, iscritto al n. B154. 

 

*** 

 

13) Evento formativo organizzato a Gela il 27.06.2019 dal titolo “Il nuovo portale del 

Genio Civile per la gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di 

opere strutturali ai fini sismici – simulazione operativa” // 2 CFP // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 27 giugno 2019 presso i locali 

dell'Unipegaso, 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 – 

simulazione operativa”. La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico 
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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. 

 

*** 

 

14) Evento formativo organizzato a San Cataldo il 28.06.2019 dal titolo “Profili di 

responsabilità dei professionisti tecnici e possibili tutele assicurative” // 4 CFP // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a San Cataldo in data 28 giugno 2019 presso 

l’Istituto scolastico Juvara, l’evento formativo dal titolo “rofili di responsabilità dei 

professionisti tecnici e possibili tutele assicurative”. 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 organizzato a Mussomeli il 15.07.2019 dal titolo “Il nuovo portale del 

Genio Civile per la gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di 

opere strutturali ai fini sismici – simulazione operativa” // 2 CFP // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Mussomeli in data 15 luglio 2019 presso i 

locali del Palazzo Sgadari, 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 – simulazione operativa”. 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. 

 

*** 

 

16) Varie ed eventuali 

Il punto non viene trattato in quanto non vi sono ulteriore tematiche da argomentare. 

  

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 21:35. 

 

 

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 
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(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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