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L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 17:55 – giusta convocazione 

del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 357/2020 del 09.07.2020 - il 

Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri territoriale di Caltanissetta si riunisce in modalità telematica, 

come previsto dalla circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 534 del 08.04.2020. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

  

1. Comunicazione del Presidente.  

2. Aggiornamenti attività dell’Ente nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 // discussione ed eventuale delibera.  

3. Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera.  

4. Richieste riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale 

delibera.  

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

6. Eccedenza di personale, comunicazione ex art. 33, comma 1, D.Lgs. n°165/2001 alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio per 

le assunzioni e la mobilità // discussione ed eventuale delibera. 

7. Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta – rinnovo commissione per 

patrocinio a spese dello Stato // discussione ed eventuale delibera.  

8. Nota pervenuta dalla Direzione Territoriale di Caltanissetta-Enna dell’INAIL avente ad 

oggetto “sorveglianza sanitaria eccezionale per il dipendente Valeriano Pecoraro – 

richiesta di conferma e di una relazione di valutazione dei rischi che dimostri l’assenza 

dell’obbligo di nomina” // discussione ed eventuale delibera.  

9. Richiesta nominativi per il gruppo di lavoro per lo studio della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 

pervenuta dalla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia // discussione ed eventuale delibera.  

10. Proposta di acquisto annuale di una piattaforma per formazione a distanza “Go to 

Webinar” ed eventuale condivisione con gli Ordini degli ingegneri di Siracusa ed 

Agrigento // discussione ed eventuale delibera.  

11. Richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attività libero professionale pervenuta 

dal Dipendente Pecoraro avente ad oggetto “incarico congiunto non retribuito di R.S.P.P. 

e di docente dei corsi per i soli dipendenti della ditta Omissis” // discussione ed eventuale 

delibera. 

12. Varie ed eventuali. 

 

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Microsoft Teams” i seguenti 

Consiglieri. 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Andrea POLIZZI (collegato dalla sede dell’Ordine di Caltanissetta) 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO (collegato dalla sede dell’Ordine di Caltanissetta) 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. iunior Salvatore M. A. ALAIMO 
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Il Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del 

regolamento per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio dell’Ordine in modalità telematica, 

accerta che il numero dei consiglieri collegati attraverso la piattaforma “Microsoft Teams” sono 7 

(sette). 

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 Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza. 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che l’odierna seduta di Consiglio è tenuta in modalità 

telematica secondo quanto indicato nella circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 534 del 

08.04.2020 avente ad oggetto lo svolgimento delle sedute di Consiglio in videoconferenza – art. 73, 

commi 2 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. 

Il Consigliere Segretario ha verificato l’assenza di persone non appartenenti al Consiglio 

dell’Ordine territoriale di Caltanissetta e ha constatato, attraverso la trasmissione video e apposito 

screen shot della videoconferenza (in allegato al presente verbale), che ogni Consigliere 

partecipante abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4 dell’art. 3 del summenzionato 

regolamento. 

Il Consigliere Segretario ha altresì verificato che tutti i Consiglieri collegati in 

videoconferenza abbiano la reciproca percezione audiovisiva che consenta loro di partecipare in via 

simultanea e su un piano di perfetta parità al dibattito; mediante una simulazione è stata inoltre 

verificata la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare 

contestualmente documenti da poter esaminare nel corso della riunione. 

Si procede a discutere i punti all’ordine del giorno.  

 

1) Comunicazione del Presidente. 

“Cari Colleghi, buonasera. Anche oggi siamo riuniti in videoconferenza per questo Consiglio 

dell’Ordine. Questa prassi è ancora largamente adottata anche da tutti gli altri Ordini 

nazionali ed anche dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che si è riunito “virtualmente” 

proprio la settimana scorsa. Io sarei dell’idea di utilizzarla in futuro ma non per tutte le 

nostre riunioni bensì di tanto in tanto, anche finita l’emergenza Covid19, perché ritengo più 

importante il contatto diretto e tradizionale e non telematico. 

L’argomento più attuale oggi è quello del Superbonus al 110%. Come Voi ho ricevuto molte 

chiamate sia per chiarimenti sia per lamentele. In particolare molti colleghi, oltre che tecnici 

di altre professioni e perfino “procacciatori di affari”, si sono mossi in vario modo cercando 

di organizzarsi e creando, o dando l’impressione di creare, quelli che qualcuno ha definito 

“cartelli”, arrivando a fare firmare delle impegnative ai potenziali committenti.  

Probabilmente non ci sono illeceità in questi comportamenti ma è nostro dovere vigilare, 

come ben sapete, sull’etica e sulla deontologia professionale. Vedremo ora come si 

evolveranno le cose con i decreti attuativi appena emanati. Cerchiamo quindi anche con i 

nostri seminari, di comunicare e ricordare che la nostra professione non è quella di affaristi e 

di mantenere il livello di etica e di deontologia confacente alla figura dell’Ingegnere. Vi 

comunico inoltre che la Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato il 

bando di gara, suddiviso in due lotti, per scegliere la compagnia di assicurazioni cui affidare 

il servizio di una "Polizza Assicurativa” ad adesione volontaria per la Responsabilità 

Professionale e la Tutela Legale degli iscritti all’albo degli Ingegneri.”  
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2) Aggiornamenti attività dell’Ente nel periodo dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 // discussione ed eventuale delibera 

Prende la parola il Presidente che espone al Consiglio le attività intraprese in sinergia con il 

Consigliere Segretario nel periodo legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In merito alla gestione dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei dipendenti, il 

Presidente e il Consigliere Segretario hanno periodicamente aggiornato i contenuti degli 

ordini di servizio aventi ad oggetto le misure di contenimento per l’emergenza da COVID-

19.  

Nello specifico le disposizioni hanno riguardato l’applicazione dello smart working e la 

presenza presso gli uffici dell’Ordine dei dipendenti a giorni alterni, al fine di garantire il 

mancato contatto tra gli stessi. 

La pulizia degli uffici è stata eseguita due volte alla settimana ed è stata garantita una 

prolungata aerazione dei locali.  

Gli uffici dell’Ordine sono rimasti chiusi al pubblico e ad oggi permane il divieto di ingresso 

a persone non autorizzate. 

Il Consiglio prende atto del lavoro portato avanti dal Presidente e dal Consigliere Segretario 

e ratifica all’unanimità il loro operato. 

 

*** 

  

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

ed eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’iscrizione dell’ing. CATANIA Salvatore (C.F. CTN 

SVT64T11 D960A) alla sez. A n. 1439, sett. “a” proveniente dall’Ordine degli Ingegneri di 

Verbano-Cusio-Ossola. 

Il Consiglio all’unanimità prende atto della cancellazione dell’ing. FALZONE Marcella – 

iscritta alla sez B n. B59 - per trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Bergamo con 

delibera del 18/05/2020. 

 

*** 

 

4) Richieste riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale 

delibera. 

Alle 18:30 si collega il Tesoriere Paolo Contrafatto. 

Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare 

nella qualità di referente della Commissione Formazione. Il consigliere Rivituso richiama la 

circolare del CNI n. 571/XIX Sess./2020 del 26/05/2020 e propone di valutare le istanze 

presentate tardivamente dai seguenti iscritti: 

- Giuseppe Provinzano, iscritto al n. B157 dell’Albo (richiesta presentata in data 

07/06/2020); 

- Enzo Calabrese, iscritto al n. B122 dell’Albo, (richiesta presentata in data 15/06/2020). 

Ciò rappresentato, il Consiglio - valutata la documentazione di merito condivisa 

preventivamente a mezzo posta elettronica certificata - delibera per ciascun richiedente. 
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‒ Giuseppe Provinzano, iscritto al n. B157 dell’Albo: il Consiglio all’unanimità delibera di 

non poter riconoscere alcun CFP (relativamente all’anno 2019) in quanto dal piano di studi 

presentato non risultano sostenuti insegnamenti universitari durante l’anno 2019. 

‒ Enzo Calabrese, iscritto al n. B122, dell’Albo: il Consiglio all’unanimità delibera di 

riconoscere 30 CFP (anno 2019) relativi all’apprendimento formale a seguito di superamento 

di esami universitari (art. 6 del Regolamento). 

 

*** 

 

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

Il Presidente rappresenta al Consiglio che alla data odierna l’Ente dispone di euro 40.600.  

Come discusso in occasione delle precedenti sedute di Consiglio, al fine di progredire nei 

servizi da erogare agli iscritti, è necessario procedere con razionalizzazione delle spese con 

particolare attenzione agli oneri per il personale dipendente. Tale argomento verrà 

approfondito nel prossimo punto all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Segretario chiede che all’interno del punto n. 5 vengano discusse le due note 

pervenute dal CNI inerenti il sollecito del pagamento degli importi dovuti per l’anno 2019 e 

l’anno 2020, ritenendo di dover procedere immediatamente con i primi al fine di chiudere i 

debiti dell’anno precedente. Il Consiglio si dimostra d’accordo con il Consigliere Segretario 

e delibera all’unanimità di effettuare il pagamento al CNI del saldo della quota relativa 

all’anno 2019. Il Consigliere Segretario – come già rappresentato in precedenza - precisa 

che risulta necessario e non più procrastinabile discutere e approvare il bilancio consuntivo 

2019 ed il bilancio preventivo 2020 e richiede al Presidente ed al Tesoriere che gli stessi 

vengano discussi ed eventualmente approvati in occasione della prossima riunione di 

Consiglio e comunque non più tardi di giorno 15 settembre.  

  

*** 

 

6) Eccedenza di personale, comunicazione ex art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio 

per le assunzioni e la mobilità // discussione ed eventuale delibera.  

Il Presidente, con riferimento al punto n. 6 all’odg, rappresenta al Consiglio che è pervenuta 

dall’avv. Filippo Basile - incaricato con delibera di Consiglio del 17.04.2020 per 

approfondire la situazione contabile e debitoria dell’Ente e cercare di risolvere i problemi 

finanziari dello stesso – una comunicazione avente ad oggetto i punti necessari ad avviare la 

procedura destinata al Dipartimento della funzione pubblica relativa alla mobilità del 

personale dipendente. Nella nota, oltre alla bozza di relazione da trasmettere al predetto 

Dipartimento, il legale ha trasmesso bozza dell’accordo professionale sull’onorario da valere 

anche quale preventivo dei costi di difesa. 

Il compenso per l’attività di consulenza per l’intero procedimento finalizzato all’eventuale 

collocamento in disponibilità del personale eccedentario, salve eventuale diverse ipotesi di 

legge, è pari a euro 3.000,00. Detto importo è da intendere maggiorato di un importo 

forfetario sulle spese nella misura fissa del 15%, dell’importo dell’IVA nella misura di legge 
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del 22%, oltre che del contributo integrativo obbligatorio alla Cassa di previdenza e 

assistenza forense nella misura del 4%. 

Il primo step consta dell’'invio della comunicazione e della relazione tecnica al 

Dipartimento della funzione pubblica; successivamente si dovrà procedere alla 

comunicazione alle OO.SS. ed attendere i tempi previsti dalla legge (90 giorni) per 

procedere al collocamento in disponibilità del personale eccedentario (che andrà individuato 

sulla base di criteri oggettivi). Con elevata probabilità bisognerà prevedere le impugnative 

che verranno dal personale eccedentario ed il contenzioso che potrebbe ingenerarsi. 

Interviene il Tesoriere rappresentando la possibilità di eseguire una misura della produttività 

dei dipendenti. 

Il Consiglio, preso atto della documentazione di merito trasmessa unitamente alla 

convocazione dell’odierna seduta e dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di 

procedere all’invio della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e di 

confermare il preventivo proposto dal legale al fine di procedere con gli atti consequenziali.  

 

*** 

 

7) Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta – rinnovo commissione per 

patrocinio a spese dello Stato // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta a mezzo PEC da parte della Commissione 

Tributaria Provinciale di Caltanissetta una comunicazione avente ad oggetto il rinnovo della 

Commissione per Patrocinio a spese dello Stato mediante la quale viene richiesto di 

designare un componente iscritto all’albo ed anche un membro supplente. 

In occasione della precedente riunione di Consiglio è stato deliberato di trasmettere una 

newsletter agli iscritti al fine di richiedere loro disponibilità e curriculum vitae per procedere 

alla nomina dei componenti di cui al presente punto all’o.d.g. 

Sono pervenute le richieste da parte degli iscritti ingg. Concetta Genova (A1379) e Filippo 

Calabrò (B146). 

Il Consiglio, valutata la documentazione ed i curricula, delibera all’unanimità di comunicare 

alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta i nominativi degli iscritti che hanno 

fatto richiesta quali componenti della medesima Commissione. Nello specifico si delibera 

all’unanimità di nominare l’ing. Concetta Genova quale componente effettiva e l’ing. 

Filippo Calabrò quale componente supplente. 

 

*** 

 

8) Nota pervenuta dalla Direzione Territoriale di Caltanissetta-Enna dell’INAIL avente 

ad oggetto “sorveglianza sanitaria eccezionale per il dipendente Valeriano Pecoraro – 

richiesta di conferma e di una relazione di valutazione dei rischi che dimostri l’assenza 

dell’obbligo di nomina” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che il giorno 15 giugno u.s. è pervenuta a mezzo PEC una 

comunicazione da parte della Direzione Territoriale di Caltanissetta-Enna dell’INAIL avente 

ad oggetto quanto riportato al punto n. 8 dell’o.d.g. 
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Il Presidente – che ha seguito la questione insieme al RSPP - aggiorna il Consiglio sulle 

procedure in corso per ultimare la richiesta della sorveglianza sanitaria straordinaria nei 

confronti del Dipendente Pecoraro.  

I Consiglieri, che hanno ricevuto la nota unitamente alla convocazione all’odierna seduta, 

prendono atto dell’operato del Presidente.  

 

*** 

 

9) Richiesta nominativi per il gruppo di lavoro per lo studio della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 

pervenuta dalla Consulta Ordini Ingegneri Sicilia // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che è pervenuta da parte della Consulta Ordini 

Ingegneri Sicilia la richiesta relativa alla nomina di un referente dell’Ordine per il gruppo di 

lavoro per lo studio della L.R. 12 luglio 2011 n. 12. Il Presidente comunica di avere già 

fornito, visti i tempi ristretti, il nominativo del Consigliere Turturici resosi disponibile. Il 

Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.  

 

*** 

 

10) Proposta di acquisto annuale di una piattaforma per formazione a distanza “Go to 

Webinar” ed eventuale condivisione con gli Ordini degli ingegneri di Siracusa ed 

Agrigento // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente, visto quanto deliberato in occasione della precedente riunione di Consiglio, 

sentiti i Consiglieri referenti per la formazione ed a valle dell’esperienza relativa 

all’organizzazione di webinar mediante la piattaforma “Go to Webinar”, rappresenta al 

Consiglio l’esigenza di acquistare il relativo abbonamento annuale che possa gestire la 

partecipazione a distanza ed in modalità sincrona degli iscritti. 

I piani in abbonamento presi in considerazione sono rispettivamente denominati “starter” 

(partecipazione sincrona di 100 utenti) e “pro” (partecipazione sincrona di 500 utenti). La 

prima opzione ha un costo di euro 1.068; la seconda opzione, invece, prevede un costo pari a 

euro 2.388.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di procedere – dando mandato 

al Presidente - all’acquisto dell’abbonamento “Go to Webinar pro” in virtù della numero di 

partecipanti registrati in occasione dei webinar organizzati nei mesi precedenti.  

  

*** 

 

11) Richiesta di autorizzazione per l’espletamento di attività libero professionale 

pervenuta dal Dipendente Pecoraro avente ad oggetto “incarico congiunto non 

retribuito di R.S.P.P. e di docente dei corsi per i soli dipendenti della ditta Omissis” // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte del Dipendete Pecoraro la richiesta di cui 

al punto n. 11 all’o.d.g. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di autorizzare la richiesta. 
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12) Varie ed eventuali. 

Il punto non viene trattato. 

 

*** 

 

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 19:45. 

Il Consigliere Segretario constata, attraverso la trasmissione video e apposito screen shot 

della videoconferenza (in allegato al presente verbale) la presenza dei Consiglieri 

partecipanti alla riunione di Consiglio in modalità telematica. 

 

 

Il Consigliere Segretario 

ing. Andrea Polizzi 

f.to Andrea Polizzi 

 

Il Presidente 

ing. Nunzio Massimo Cannizzaro 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 
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Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 

 

 

Figura 2  Screen shot fine riunione di Consiglio 
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