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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 6/2019 

10 Ottobre 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 dieci del mese di ottobre alle ore 18:30 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 754/2019 del 08.10.2019 - 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 M. A. 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) 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) Richieste di iscrizione alle Commissioni // discussione ed eventuale delibera. 

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

6) Bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo anno 2019 // discussione ed eventuale 

delibera. 

7) Regolamento di rilevazione delle presenze dei dipendenti // 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) Richiesta terna di nominativi esperti in elettronica per la nomina della commissione di 

vigilanza in materia di pubblici spettacoli ricevuta dal Comune di Riesi (CL) // discussione ed 

eventuale delibera. 

10) Richiesta pervenuta dal Comune di Niscemi inerente il nominativo da invitare per l’audizione 

sul redigendo regolamento per l’attuazione della cessione della cubatura d cui all’art. 22 della 

L.R. 16/2016 // discussione ed eventuale delibera. 

11) Omissis. 

12) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2022 // 

discussione ed eventuale delibera. 

13) Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia. Nomina componenti tecnici per il 

quinquennio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024 // discussione ed eventuale delibera. 

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


pag. 2 di 8 

_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

14) Richiesta di autorizzazione all’organizzazione e alla docenza di un corso per RSPP pervenuta 

dal dipendente V. Pecoraro (rif. messaggio PEC del 26.09.2019) // discussione ed eventuale 

delibera. 

15) Richiesta di autorizzazione all’organizzazione e alla docenza di un corso per RLS pervenuta 

dal dipendente V. Pecoraro (rif. messaggio PEC del 03.10.2019) // discussione ed eventuale 

delibera. 

16) Evento formativo in programma il 18.10.2019 a Caltanissetta dal titolo “Tecniche di rinforzo 

di strutture esistenti: l’incamiciatura di telai in c.a. e la soletta collaborante” // discussione ed 

eventuale delibera. 

17) Evento formativo in programma il 30.11.2019 a Caltanissetta dal titolo “Interventi edilizi e 

titoli abilitativi – la riforma della legge urbanistica in Sicilia” // discussione ed eventuale 

delibera. 

18) Richiesta di collaborazione pervenuta da parte dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Caltanissetta 

per attività di formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro // discussione 

ed eventuale delibera. 

19) 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 sono pervenute due comunicazioni da parte 

dell’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro. La prima - assunta al prot. n. 682/2019 del 

09.09.2019 - avente ad oggetto “convocazione ex art. 44, 1° comma RD 23/10/1925 n. 25 

/ procedimento disciplinare CD18-006 / convocazione iscritto mediante PEC del 

18.07.2019” e la seconda ricevuta per conoscenza – assunta al prot. N. 688/2019 del 

09.09.2019 – avente ad oggetto “controversia ing. Pecoraro Antonio Sergio/Consiglio 

Ordine degli Ingegneri e Commissione disciplinare. Quest’ultima è stata trasmessa al 

Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica. Il Presidente dà lettura dei 

sopracitati documenti. Il Consiglio ne prende atto. 

‒ Il Presidente comunica che nei giorni 8 e 9 novembre p.v. si terrà a Taormina, presso l’hotel 

“Baia Taormina”, l’Assise 2019 della Consulta Ordini degli Ingegneri della Sicilia e invita 

i colleghi consiglieri ad essere presenti in rappresentanza dell’Ordine.  

    

 

*** 

 

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

ed eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

‒ CATANIA Sandra (cod. fisc.CTN SDR 93M59 F899A) alla sez. A n° 1423 sett. “a”; 

‒ ALABISO Vincenzo (cod. fisc. LBS VCN 77D04 D960X) alla sez. A n° 1424 sett. “a”; 

‒ POLARA Simona (cod. fisc. PLR SMN 88M46 D960K) alla sez. A n° 1425 sett. “a”; 
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‒ BARONE Francesco (cod. fisc. BRN FNC 91P18 M088T) alla Sez. A n° 1426 sett. “a”; 

‒ RANDAZZO Daniela Rosalia (cod. fisc.  RND DLR 85T67 G273I) alla Sez A sett. “b”. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione: 

POLARA Simona, iscritta al n° B150 per contemporanea iscrizione alla Sez. A 

 

*** 

 

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; 

- 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 

alla seguente iscritta che ne hanno fatto esplicita richiesta. 

Luisa BOSCO, iscritta al n. A1230 dell’Albo: esonero di 12 mesi per maternità (30 CFP). 

 

*** 

 

4) Richieste di iscrizione alle Commissioni // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di adesione alle commissioni 

tematiche. 

Commissione “sicurezza e prevenzione incendi” 

MANISCALCO Calogero, iscritto a questo albo al n. B154; 

VACCARO Calogero, iscritto a questo albo al n. A203; 

GIANNONE Pietro, iscritto a questo albo al n. A949; 

MOCCIARO Fabio, iscritto a questo albo al n. A1394; 

AVILA Salvatore, iscritto a questo albo al n. A1412; 

CALLARI Massimo, iscritto a questo albo al n. A827; 

CARUSO Matteo Alessandro, iscritto a questo albo al n. A905; 

CASSARINO Danilo, iscritto a questo albo al n. B160; 

CALABRO’ Filippo, iscritto a questo albo al n. B146; 
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Commissione “ambiente, impianti, energia” 

MANISCALCO Calogero, iscritto a questo albo al n. B154; 

 

Commissione “ingegneria forense” 

BELLO Nicola Antonio, iscritto a questo albo al n. A733; 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare l’adesione dei sopraelencati colleghi alla 

commissione in questione.  

 

*** 

 

5) 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 25.000,00 circa, oltre ad euro 300,00 circa di denaro contante. 

Il Consiglio ha esaminato le possibili uscite sino alla fine dell’anno 2019, valutando che le 

stesse superano l’attuale disponibilità dell’Ente. Pertanto dà mandato al tesoriere di 

ottimizzare la gestione economica dell’Ente pagando quanto possibile in continuità con il 

principio della spending review. 

      
*** 

 

6) Bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo anno 2019 // discussione ed 

eventuale delibera. 

Sul presente punto il Presidente invita a relazionare il Tesoriere che illustra al Consiglio i 

contenuti dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019, i quali sono stati elaborati con il 

supporto della consulente dell’Ente dott.ssa Elisa Ingala. 

Il Consiglio, avendo preso visione dei predetti documenti e dopo ampia discussione, delibera 

all’unanimità di rinviarne l’approvazione alla prossima seduta di consiglio. 

   
*** 

 

7) 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. 

Il regolamento di cui al presente punto all’odg è stato trasmesso in data 01.08.2019 ai 

dipendenti e al Sindacato Italiano Dipendenti Ordini Professionali (S.I.D.O.P.) al fine di 

richiedere eventuali chiarimenti, opposizioni e/o integrazioni. 

In data 29.08.2019 è pervenuta a mezzo PEC da parte del dipendente V. Pecoraro una 

comunicazione recante una serie di osservazioni riconducibili a meri adempimenti normativi.  

Pertanto, considerato che l’intento di Questo Consiglio è quello di applicare un regolamento 

snello e mirato al rispetto della rilevazione delle presenze, ritiene di dover scindere 

l'applicazione di un semplice regolamento dall’ovvio rispetto della normativa vigente.   

Pertanto il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il contenuto del documento 

sopracitato allegato al presente verbale e di procedere all’acquisto del rilevatore automatico 

delle presenze così come deliberato in occasione delle sedute di consiglio precedenti. 
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8) Richiesta di accesso agli atti (prot. n. 608/2019 del 17.07.2019) dall’iscritto ing. Antonio 

Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale delibera. 

Omissis 

 

*** 

 

9) Richiesta di nominativi esperti in elettrotecnica per la nomina della commissione di 

vigilanza in materia di pubblici spettacoli ricevuta dal Comune di Riesi (CL) // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 07.08.2019 è stata assunta al protocollo n. 

650/2019 una richiesta da parte del Comune di Riesi (CL) di nomina di una terna di esperti in 

elettrotecnica per la commissione di vigilanza in materia di pubblici spettacoli. 

Il giorno 5 settembre u.s. è stata trasmessa una comunicazione agli iscritti al fine di darne 

evidenza e richiedere la candidatura e la contestuale trasmissione dei curricula. 

Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, dopo ampia discussione delibera 

all’unanimità di nominare i seguenti colleghi. 

1. ing. Pietro Giannone (iscritto all’albo al n. A949); 

2. ing. Salvatore Antonio Bonsignore (iscritto all’albo al n. A473);  

3. ing. Filippo Calabrò (iscritto all’albo al n. B146). 

 

 

10) Richiesta pervenuta dal Comune di Niscemi inerente il nominativo da invitare per 

l’audizione sul redigendo regolamento per l’attuazione della cessione della cubatura di 

cui all’art. 22 della L.R. 16/2016 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 28.08.2019 è stata assunta al protocollo n. 

659/2019 una richiesta da parte del Comune di Niscemi (CL) di un nominativo da invitare per 

audizione su redigendo regolamento per l’attuazione della cessione della cubatura di cui 

all’art. 22 della L.R. 16/2016. 

Il Presidente comunica al Consiglio che il giorno 05.09.2019 è stato segnalato al Comune di 

Niscemi l’iscritto ing Giuseppe Cincotta. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente. 

 

*** 

 

11) Omissis 

Omissis  

 

*** 

 

12) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2022 // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul presente punto invita a relazionare il Consigliere Alaimo n.q. di RPCT. 

Il Consigliere Alaimo illustra i contenuti del programma triennale per prevenzione della 

corruzione e della trasparenza relativa al periodo 2019-2022. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare detto documento dando mandato al medesimo 

RPCT di darne evidenza sul sito istituzionale dell’Ordine. 
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13) Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia. Nomina componenti tecnici 

per il quinquennio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024 // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il punto non viene trattato. 

*** 

 

14) Richiesta di autorizzazione all’organizzazione e alla docenza di un corso per RSPP 

pervenuta dal dipendente V. Pecoraro (rif. messaggio PEC del 26.09.2019) // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Presidente illustra i contenuti della richiesta di cui al punto n. 14 dell’odg pervenuta a mezzo 

PEC dal dipendente V. Pecoraro. Si procede dunque alla lettura del documento ed il Consiglio 

avvia un confronto. A valle di un’ampia discussione, il Consiglio evidenzia ed argomenta le 

seguenti anomalie: 

- la dichiarazione rilasciata dal committente risulta a firma del medesimo richiedente, ossia 

il dipendente V. Pecoraro; 

- il dipendente Pecoraro dichiara – nella doppia veste di richiedente e committente – di aver 

ottenuto un incarico da se stesso inerente l’organizzazione e la docenza di un corso di 

formazione per RSPP; 

- l’organizzazione di corsi di formazione che rilasciano una qualifica ai sensi della 

normativa vigente spetta a soggetti abilitati. 

Per quanto sopra il Consiglio delibera all’unanimità – dando mandato al Presidente e al 

Segretario - di richiedere al dipendente chiarimenti circa la natura dell’incarico, palesando le 

sopracitate anomalie nella relativa richiesta e si riserva di richiedere un parere sulla questione 

al Consiglio Nazionale Ingegneri. 

      *** 

15) Richiesta di autorizzazione all’organizzazione e alla docenza di un corso per RLS 

pervenuta dal dipendente V. Pecoraro (rif. messaggio PEC del 03.10.2019) // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Presidente illustra i contenuti della richiesta di cui al punto n. 15 dell’odg pervenuta a mezzo 

PEC dal dipendente V. Pecoraro. Si procede dunque alla lettura del documento ed il Consiglio 

avvia un confronto. A valle di un’ampia discussione, il Consiglio evidenzia ed argomenta le 

seguenti anomalie: 

- la dichiarazione rilasciata dal committente risulta a firma del medesimo richiedente, ossia 

il dipendente V. Pecoraro; 

- il dipendente Pecoraro dichiara – nella doppia veste di richiedente e committente – di aver 

ottenuto un incarico da se stesso inerente l’organizzazione e la docenza di un corso di 

formazione per RLS; 

- l’organizzazione di corsi di formazione che rilasciano una qualifica ai sensi della 

normativa vigente spetta a soggetti abilitati e non. 

Per quanto sopra il Consiglio delibera all’unanimità – dando mandato al Presidente e al 

Segretario - di richiedere al dipendente chiarimenti circa la natura dell’incarico, palesando le 

sopracitate anomalie nella relativa richiesta e si riserva di richiedere un parere sulla questione 

al Consiglio Nazionale Ingegneri. 
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16) Evento formativo in programma il 18.10.2019 a Caltanissetta dal titolo “Tecniche di 

rinforzo di strutture esistenti: l’incamiciatura di telai in c.a. e la soletta collaborante” // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che in data 18/10/2019 dalle ore 09:00 alle 13:30, la società 

PROSPECTA srl, Codice Provider 657-2015, presso Hotel San Michele in Caltanissetta, terrà 

un seminario dal titolo: “tecniche di rinforzo di strutture esistenti: l’incamiciatura di telai in 

c.a. e la soletta collaborante”. La presenza a tutto l’evento formativo darà la possibilità di 

acquisire 4 CFP (Cod. CNI 920-2019). 

 

      *** 

 

17) Evento formativo in programma il 30.11.2019 a Caltanissetta dal titolo “Interventi 

edilizi e titoli abilitativi – la riforma della legge urbanistica in Sicilia” // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è in fase di organizzazione un evento formativo dal titolo 

“Interventi edilizi e titoli abilitativi – la riforma della legge urbanistica in Sicilia”, che si terrà 

a Caltanissetta il prossimo 30 novembre. La partecipazione all’evento è gratuita e prevede un 

costo a carico dell’Ordine pari al rimborso delle spese sostenute da un relatore oltre al 

compenso di euro 500,00 per la prestazione. Il Consiglio, preso atto della documentazione a 

supporto e dalla bozza di programma, delibera all’unanimità di organizzare l’evento formativo 

in questione e di assegnare 4 CFP ai partecipanti. 

 

      *** 

 

18) Richiesta di collaborazione pervenuta da parte dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di 

Caltanissetta per attività di formazione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro // discussione ed eventuale delibera. Richiesta di collaborazione pervenuta da 

parte dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Caltanissetta 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di collaborazione da parte del 

S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Caltanissetta - assunta al prot. n. 749 del 07.10.2019 - e ne illustra i 

contenuti. Trattasi della possibilità fornita dal Piano Regionale di Prevenzione per l’anno 2019 

di realizzare corsi di formazione rivolti ai soggetti coinvolti nella prevenzione e nella 

sicurezza nei cantieri edili (datori di lavoro, RSPP, lavoratori, CSP, CSE, tecnici liberi 

professionisti). I corsi di formazioni potranno essere erogati a titolo gratuito, avranno una 

durata di 20 ore ciascuno, divise in moduli di 4 o 5 ore, con la partecipazione di massimo 30 

discenti e con il rilascio di relativo attestato di partecipazione, che potrà costituire CFP per i 

partecipanti. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di fornire al S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Caltanissetta 

opportuno riscontro di adesione, dando mandato al Consigliere ing. Rivituso di interloquire 

con l’Ente concordando, compatibilmente con le esigenze delle parti, un calendario degli 

incontri formativi da effettuare.  
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19) 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 21:40. 

 

 

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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