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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 1/2020 
22 Gennaio 2020

 _______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 duemilaventi, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 18:00 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 54/2020 del 17.01.2020 - 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. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

ing. iunior Salvatore M. A. ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Enzo PIAZZA 

 

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 riconoscimento dei crediti formativi professionali // discussione ed eventuale 

delibera. 

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

6) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2023 // 

discussione ed eventuale delibera. 

7) Consulenza per l'applicazione delle procedure relative alla protezione dei dati ai sensi del 

GDPR // discussione ed eventuale delibera. 

8) Nomina terna esperti in valutazione dei SIC/ZPS richiesta dal Comune di Gela per 

l'insediamento della relativa commissione // discussione ed eventuale delibera. 

9) Nomina di un componente della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli del 

Comune di San Cataldo (CL) esperto in impianti elettrici e/o elettromeccanici // discussione 

ed eventuale delibera. 

10) Richiesta di accesso agli atti ricevuto dal Omissis assunta al protocollo n. 951/2019 // 

discussione ed eventuale delibera. 

11) Richiesta di accesso agli atti ricevuto dal Omissis assunta al protocollo n. 952/2019 // 

discussione ed eventuale delibera. 

12) Richiesta di autorizzazione per la partecipazione al bando “rif. Omissis” pervenuta dal 

Omissis a mezzo PEC in data 05.11.2019 (prot. n. 814/2019 del 06.11.2019) // discussione 

ed eventuale delibera. 
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13) Richiesta di autorizzazione per la partecipazione al bando “Omissis” pervenuta dal Omissis 

a mezzo PEC il 21.11.2019 (prot. n. 868/2019) // discussione ed eventuale delibera. 

14) Omissis 
15) Evento formativo tenutosi il 27.11.2019 a Caltanissetta dal titolo “Open Day Formazione: 

un percorso di aggiornamento per lo sviluppo professionale” // discussione ed eventuale 

delibera. 

16) Evento formativo tenutosi il 06.12.2019 a Caltanissetta dal titolo “Norme per il governo del 

territorio – la riforma della legge urbanistica in Sicilia” // discussione ed eventuale delibera. 

17) Evento formativo tenutosi il 19.12.2019 a Caltanissetta dal titolo “Etica e deontologia 

professionale” // discussione ed eventuale delibera. 

18) Evento formativo tenutosi il 20.12.2019 a Niscemi dal titolo “Eco/Sismabonus” // 

discussione ed eventuale delibera. 

19) Evento formativo tenutosi il 30.12.2019 a Gela dal titolo “Etica e deontologia professionale” 

// discussione ed eventuale delibera. 

20) Evento formativo tenutosi il 20.01.2020 a Caltanissetta dal titolo “Mappatura storica e 

catalogazione del patrimonio edilizio del Centro Storico” // discussione ed eventuale 

delibera. 

21) Evento formativo in programma il 23.01.2020 a Caltanissetta dal titolo “Analisi territoriale – 

mappatura consumo del territorio” // discussione ed eventuale delibera. 

22) Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente ing. Nunzio M. Cannizzaro, 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. 

Omissis   
*** 

 

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

ed eventuale delibera. 
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

‒ Ferlisi Paolo (C.F.: FRLPLA94L30F830K) sezione A n. 1428 settore “b”; 

‒ Piparo Giuseppe (C.F.: PPRGPP88L07L351I) sezione A n. 1429 settore “b”; 

‒ Scuderi Deborah (C.F.: SCDDRH92C62D960F) sezione A n.1430 settore “a”; 

‒ Borcea Cosmin Nicolae (C.F.: BRCCMN89H26Z129J) sezione B n. B165 settore “b”. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ ing. Garofanello Marco sez A  n° 1179  per motivi personali; 

‒ ing. Lanzalaco Francesco Desiderio sez. A n° 327 per chiusura attività; 

‒ ing. Buscemi Vincenzo Marco sez. A n° 921 per residenza all’estero; 

‒ ing. Di Rosa Carlo sez. A n° 1309 per lavoro dipendente; 

‒ ing. Saporito Michele Sez. A n° 1276 per lavoro dipendente; 

‒ ing. Raimondi Michele sez. A n° 86 per età avanzata; 

‒ ing.  Di Dio Biagio  sez. B n° B26 per motivi personali; 

‒ ing. Amore Giorgio sez. B n° B30 per disoccupazione;  
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‒ ing. Mattina Paolo  per trasferimento di iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri di 

Palermo  con delibera del 19 dicembre  2019; 

‒ ing. Cimino Alessandro per trasferimento di iscrizione presso l’ordine degli                        

Ingegneri di Milano con delibera del 18/12/2019; 

‒ ing. Galletta felice per trasferimento di iscrizione presso l’Ordine degli ingegneri di 

Siracusa con delibera del 07 gennaio 2020. 

 

*** 

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. 

Giovanna Alaimo, iscritta al n. A820 dell’Albo: esonero del 50% pari a 15 CFP nel periodo 

01.01.2019 al 31.12.2019 per Omissis (rif. documentazione presentata dall’istante). 

 

*** 

4) Richieste di riconoscimento dei crediti formativi professionali // 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 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 e delibera 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 Giuseppe Nicoletti, n. B60 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 Michele Aurelio Alaimo, n. B63 dell’Albo 

Il Consigliere Alaimo si allontana temporaneamente dal Consiglio in quanto parte 

interessata. Il Consiglio, esaminata la richiesta, delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi al 

superamento degli insegnamenti universitari. 
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Istanza dell’iscritto Rodolfo Falzone, n. B47 dell’Albo 

Rientra il Consigliere Alaimo. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, delibera all’unanimità 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, delibera all’unanimità di riconoscere n. 12 CFP relativi 

al superamento degli insegnamenti universitari. 

Istanza dell’iscritto Carmelo Militello, n. A1367 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, delibera all’unanimità di riconoscere n. 30 CFP relativi 

al superamento del primo anno del Dottorato di Ricerca. 

 

*** 

 

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 2.140,00 circa, oltre ad euro 1.700,00 circa di denaro 

contante. Nonostante la continua applicazione di una attenta spending review l’Ente si trova 

nell’ormai nota situazione debitoria con il CNI, nei confronti del quale - relativamente 

all’anno 2019 -  rimane un importo da versare pari a circa 20.000,00 euro, seppur ridotto 

negli ultimi anni grazie alla responsabile azione del Consiglio. 

Omissis. 

*** 

 

6) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2023 // 

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 2020-2023. 

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

medesimo RPCT di darne evidenza sul sito istituzionale dell’Ordine. 

  

*** 

 

7) Consulenza per l'applicazione delle procedure relative alla protezione dei dati ai sensi 

del GDPR // discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente, con riferimento al punto n. 7 all’o.d.g. invita a relazionare il Consigliere 

Alaimo n.q. di RPD dell’Ente. Quest'ultimo illustra ai Consiglieri l'operato esercitato 

durante l'anno 2019 in tema di protezione dei dati e la necessità di usufruire della consulenza 

di un esperto in materia – come fatto in precedenza - che possa affiancare l'operato del 

medesimo RPD anche a tutela del Consiglio e dunque dell'Ente. Secondo un principio di 

continuità e fiducia nei confronti dell'ing. Angelo Cardella, è stato richiesto a quest'ultimo di 

avanzare una proposta di consulenza annuale e relativo preventivo. 

Il Consiglio, preso atto della documentazione, delibera di affidare l'incarico all'ing. Cardella 

e di approvare il preventivo - pari a euro 350,00 al netto IVA 22% e cassa professionale 4% 

- assunto al protocollo n. 16/2020. 
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8) Nomina terna esperti in valutazione dei SIC/ZPS richiesta dal Comune di Gela per 

l'insediamento della relativa commissione // discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente comunica al Consiglio che in data 23.12.2019 è stata assunta al protocollo n. 

949/2019 una richiesta da parte del Comune di Gela (CL) di nomina di una terna di 

professionisti esperti in valutazione SIC/ZPS volendo il medesimo Comune procedere 

all'insediamento di una commissione. È pervenuta altresì una ulteriore richiesta, analoga alla 

precedente il giorno 07.01.2019, protocollata al n. 12/2020. 

Pertanto il giorno 15 gennaio 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 prende atto che è pervenuta anche la richiesta da parte del Consigliere Turturici 

e manifesta di non designare il suo nominativo in quanto membro del Consiglio.     

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

all’unanimità – con l’astensione del Consigliere Turturici - di indicare e comunicare al 

Comune di Gela i seguenti nominativi. 

‒ ing. Amedeo Alberto Falci (iscritto all’albo al n. A1412); 

‒ ing. Luigi Marino (iscritto all’albo al n. A1021); 

‒ ing. Katia Nicosiano (iscritta all’albo al n. B21). 

 

*** 

9) Nomina di un componente della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli del 

Comune di San Cataldo (CL) esperto in impianti elettrici e/o elettromeccanici // 

discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente comunica al Consiglio che in data 28.11.2019 è stata assunta al protocollo n. 

891/2019 una richiesta da parte del Comune di San Cataldo (CL) di nomina di un 

componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli esperto in 

impianti elettrici e/o elettromeccanici. 

Pertanto il giorno 4 dicembre 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. 

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

ing. iunior Stefano Dell'Aiera (iscritto all’albo al n. B156);  

ing. iunior Giuseppe Stampa (iscritto all’albo al n. B65). 

 

*** 

 

10) Richiesta di accesso agli atti ricevuto dal Omissis assunta al protocollo n. 951/2019 // 

discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente rappresenta al Consiglio che il giorno 24.12.2019 alle ore 20:33 è pervenuta a 

mezzo PEC da parte del Omissis una richiesta di accesso agli atti. 

Il Consigliere Segretario dà lettura del documento. Considerato che la documentazione 

richiesta è pubblicamente disponibile sul sito internet dell’Ente sulla sezione trasparenza e 

considerata la risposta trasmessa a mezzo PEC dal Segretario, il Consiglio ratifica 

all’unanimità l’operato del Segretario ritenendo la nota di riscontro più che esaustiva e 

comunque di trasmettere al richiedente lo stralcio del presente verbale valido quale risposta 

all’accesso agli atti.  
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11) Richiesta di accesso agli atti ricevuto dal Omissis assunta al protocollo n. 952/2019 // 

discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente rappresenta al Consiglio che il giorno 24.12.2019 alle ore 20:31 è pervenuta a 

mezzo PEC da parte del Omissis una richiesta di accesso agli atti. 

Il Consigliere Segretario dà lettura del documento. Considerato che la documentazione 

richiesta è pubblicamente disponibile sul sito internet dell’Ente sulla sezione trasparenza, il 

Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere al medesimo richiedente lo stralcio del 

presente verbale valido quale risposta all’accesso agli atti. 

Il Consiglio rappresenta, con riferimento anche al punto precedente, che le continue richieste 

di accesso agli atti ricevute dal Omissis - ed in particolare le ultime due differenti sopracitate 

ricevute la vigilia di Natale alle ore 20:31 e alle ore 20:33 – risultano pretestuose ed 

aumentano ingiustificatamente la mole di lavoro di Questo Consiglio. 

 

*** 

 

12) Richiesta di autorizzazione per la partecipazione al bando “rif. Omissis” pervenuta dal 

Omissis a mezzo PEC in data 05.11.2019 (prot. n. 814/2019 del 06.11.2019) // 

discussione ed eventuale delibera. 

Omissis   
 

 

*** 

 

13) Richiesta di autorizzazione per la partecipazione al bando “Omissis” pervenuta dal 

Omissis a mezzo PEC il 21.11.2019 (prot. n. 868/2019) // discussione ed eventuale 

delibera. 

Omissis 

  

*** 

 

14) Omissis 

 

*** 

 

 

15) Evento formativo tenutosi il 27.11.2019 a Caltanissetta dal titolo “Open Day 

Formazione: un percorso di aggiornamento per lo sviluppo professionale” // 

discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente comunica che l’Accademia della tecnica srl, Codice Provider 168-2017, ha 

tenuto a Caltanissetta in data 27.11.2019 presso l’Hotel San Michele un seminario dal titolo 

“Open Day Formazione - Un percorso di aggiornamento per lo sviluppo professionale”. È 

stata trasmessa apposita comunicazione agli iscritti che hanno avuto la possibilità di 

acquisire 6 CFP. 
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16) Evento formativo tenutosi il 06.12.2019 a Caltanissetta dal titolo “Norme per il governo 

del territorio – la riforma della legge urbanistica in Sicilia” // discussione ed eventuale 

delibera. 
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 6 dicembre 2019 

presso il Consorzio Universitario di Caltanissetta l’evento formativo dal titolo “Norme per il 

governo del territorio - La riforma della legge urbanistica in Sicilia”. La partecipazione è 

stata gratuita e che i costi per l'organizzazione sono stati sostenuti grazie al sostegno di 

alcuni sponsor. Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di 

merito e del relativo programma, ratifica e assegna all’evento formativo 4 CFP. 

 

*** 

17) Evento formativo tenutosi il 19.12.2019 a Caltanissetta dal titolo “Etica e deontologia 

professionale” // discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 19 dicembre 2019 

presso il Consorzio Universitario di Caltanissetta l’evento formativo dal titolo “Etica e 

deontologia professionale”. 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 5 CFP. 

 

*** 

18) Evento formativo tenutosi il 20.12.2019 a Niscemi dal titolo “Eco/Sismabonus” // 

discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Niscemi in data 20 dicembre 2019 presso la 

Biblioteca Comunale l’evento formativo dal titolo “Eco/Sismabonus”. 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 tenutosi il 30.12.2019 a Gela dal titolo “Etica e deontologia 

professionale” // discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 30 dicembre 2019 presso la 

Pinacoteca Comunale l’evento formativo dal titolo “Etica e deontologia professionale”. 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 5 CFP. 

 

*** 

20) Evento formativo tenutosi il 20.01.2020 a Caltanissetta dal titolo “Mappatura storica e 

catalogazione del patrimonio edilizio del Centro Storico” // discussione ed eventuale 

delibera. 
Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 20 gennaio 2020 

presso la Sala Consiliare del Palazzo del Carmine, Corso Umberto I Caltanissetta, l’evento 

formativo dal titolo “Mappatura storica e catalogazione del patrimonio edilizio del Centro 

Storico”. 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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21) Evento formativo in programma il 23.01.2020 a Caltanissetta dal titolo “Analisi 

territoriale – mappatura consumo del territorio” // discussione ed eventuale delibera. 
Il Presidente comunica che è in programma a Caltanissetta il 23 gennaio 2020 presso la Sala 

Consiliare del Palazzo del Carmine, Corso Umberto I Caltanissetta, l’evento formativo dal 

titolo “Analisi Territoriale Mappatura Consumo del Territorio”. La partecipazione è 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 l’organizzazione del 

seminario e assegna all’evento formativo 3 CFP. 

 

*** 

 

22) Varie ed eventuali. 
Il Consigliere Turturici propone al Consiglio di inserire tra i punti all’o.d.g. del prossimo 

Consiglio la revisione del “regolamento per il pagamento del contributo annuale di 

iscrizione all’albo” e di discutere le modalità di partecipazione agli eventi formativi da parte 

dei colleghi non iscritti a Questo Ordine. 

 

*** 

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 21:00. 

 

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 

 

(ing. Vittorio Maria Randazzo) 

f.to Vittorio Maria Randazzo 

 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

(ing. Leonardo Turturici) 

f.to Leonardo Turturici 

 

(ing. iunior Salvatore Michele Aurelio Alaimo) 

f.to Salvatore Michele Aurelio Alaimo 
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ing. iunior 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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