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L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 18:50 – giusta 

convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 430/2020 del 

19.09.2020 - 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) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera. 

3) Iscrizioni agli elenchi ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed 

eventuale delibera. 

4) 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. 

5) Webinar tenutosi il 11.09.2020 dal titolo “Superbonus 110: analisi e approfondimenti” // 

discussione ed eventuale ratifica. 

6) Percorso di aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 

del DM 5 agosto 2011 della durata di 40 ore // discussione ed eventuale delibera. 

7) Rinnovo iscrizione all’AICQ Sicilia e relativa nomina di un referente commissione 

costruzioni // discussione ed eventuale delibera.  

8) Varie ed eventuali. 

 

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Zoom” 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 

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 “Zoom” 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. 
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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. 

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. 

‒ SPIAGGIA Deborah (C.F. SPGDRH93T41B429F) alla sez. A n.1445 sett. “a”; 

‒ DELL’AIERA Sonia Maria (C.F. DLLSMR92T47H792P) alla sez. A n. 1446 sett.“b”; 

‒ MARCHESE Andrea Maria (C.F..MRCNRM93D08B429A) alla sez. A n.1447 sett. “b”; 

‒ PADALINO Cosimo (C.F. PDLCSM82C30H792A) Sez. A n. 1448 sett. “b”; 

‒ GUASTO Salvatore (C.F. GSTSVT94P28F830P) Sez. A n. 1449 sett. “a”; 

‒ NICOLETTI Giuseppe (C.F. NCLGPP79C09B429F) Sez. A n. 1450 sett. “a”; 

‒ MANTEO Michele (C.F. MNTMHL80T11H792B) Sez. A n. 1451 sett. “a”; 

‒ VACCARO Edoardo (C.F. VCCDRD93M17D960S) Sez. A n.1452 sett. “b”; 

‒ TRAINITO Marco (C.F. TRNMRC81S18D960A) Sez. A n. 1453 sett. “a”; 

‒ SANFILIPPO Laura (C.F. SNF LRA95T58D960W) Sez. A n. 1454 sett. “a”; 

‒ PESARINI Antonino (C.F. PSRNNN92M18D960L) Sez. B n. B167 sett. “a”; 

‒ NICOLETTI Vincenzo (C.F. NCLVCN92A27C927U) Sez. B n. B168 sett. “b”; 

‒ CONA Silvano (C.F. CNOSVN81B12F899U) Sez. B n. B169 sett. “a”. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ Ing.  TRAINITO Marco sez. B n. B46 per contemporaneo trasferimento di iscrizione alla 

sez. A 

‒ Ing. PADALINO Cosimo sez. B n. B71 per contemporaneo trasferimento di iscrizione 

alla sez. A 
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3) Iscrizioni agli elenchi ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni agli elenchi ministeriali di cui al 

D.M. 5 agosto 2011. 

- ing. Trainito Marco, iscrizione n. CL01453I00212; 

- ing. Aronica Ferdinando, iscrizione n. CL01400I00213. 

 

*** 

 

4) 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. 4 all’odg, rappresenta al Consiglio che in occasione 

del 13 luglio scorso è stato discusso e deliberato all’unanimità di avviare la procedura 

destinata al Dipartimento della funzione pubblica relativa alla mobilità del personale 

dipendente. A valle della corrispondenza fra il Presidente, l’avv. Filippo Basile (incaricato 

con delibera di Consiglio del 17.04.2020) e la dott.ssa Elisa Ingala, il Presidente dà lettura 

della versione definitiva della nota da poter trasmettere al Dipartimento della funzione 

pubblica. 

Il Consiglio, condividendo i contenuti della nota e dopo ampia discussione delibera 

all’unanimità di procedere all’invio del documento al Dipartimento della funzione pubblica.  

 

*** 

 

5) Webinar tenutosi il 11.09.2020 dal titolo “Superbonus 110: analisi e approfondimenti” 

// discussione ed eventuale ratifica. 

Il Consigliere Rivituso, referente per la formazione, comunica che lo scorso 11 settembre si 

è tenuto un seminario in modalità webinar dal titolo “Superbonus 110: analisi e 

approfondimenti”. L’evento, gratuito per gli iscritti, è stato organizzato dall’Ordine 

utilizzando la piattaforma “Go To Webinar®”. 

Il Consiglio, avendo preso visione del programma dell’evento formativo, delibera di 

assegnare all’evento formativo 3 CFP.  

 

*** 

 

6) Percorso di aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 

del DM 5 agosto 2011 della durata di 40 ore // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente chiede al Consigliere Rivituso di intervenire per argomentare il punto 6 

all’o.d.g. 

È stato organizzato dall’Ordine di Caltanissetta, in collaborazione con l’Ordine degli 

Ingegneri di Agrigento (al fine di proporre agli iscritti eventi formativi di qualità ed a costi 

contenuti) un percorso di aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento 
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dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del 

DM 5 agosto 2011 della durata di 40 ore. 

Il percorso è suddiviso in “CORSO” e “SEMINARI”. 

 Il “CORSO” prevede i seguenti moduli: 

1. LEGISLAZIONE E PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI (durata 4 ore - costo 

25,00 €). 

2. IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (durata 4 ore - costo 25,00 €). 

3. TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE ED ALTRE MISURA DI 

PROTEZIONE PASSIVA (durata 8 ore - costo 50,00 €). 

4. TECNOLOGIA DEI SISTEMI E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (durata 12 ore - costo 75,00 €). 

5. APPROCCIO INGEGNERISTICO E SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 

(durata 4 ore - costo 25,00 €). 

 I “SEMINARI” sono due e riguarderanno: 

i. Seminario 1: LE REGOLE TECNICHE VERTICALI RELATIVE ALLE 

AUTORIMESSE (RTV 6) E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (RTV 8) (durata 4 ore 

- costo 25,00 €). 

ii. Seminario 2: LE REGOLE TECNICHE VERTICALI RELATIVE AGLI ALBERGHI 

(RTV 5) E ALLE SCUOLE (RTV 7) (durata 4 ore - costo 25,00 €). 

Le lezioni saranno tenute da funzionari del Corpo dei Vigili del Fuoco e da alcuni dei 

migliori esperti in materia a livello nazionale ed internazionale. 

È stata già trasmessa una newsletter agli iscritti allegando il programma degli eventi in cui, 

per ogni appuntamento, sono state riportate la data di svolgimento, la durata e il relatore. 

La modalità formativa sarà FAD Sincrona (webinar). Al completamento dell’interno 

percorso formativo è prevista una prova di verifica finale che verrà effettuata in presenza. La 

sede e la data di svolgimento saranno comunicati successivamente. 

Le informazioni tecniche sulle modalità di partecipazione verranno fornite più avanti cin 

ulteriori comunicazioni. 

La quota di partecipazione complessiva è pari a € 200,00. La ricevuta di versamento della 

quota di iscrizione dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione. 

Il corso è riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti. Le domande di iscrizione 

saranno selezione in ordine di arrivo dando priorità agli iscritti che già avevano dato la 

preadesione (iscrizione a corsi precedenti non avviati) e a coloro che si inscriveranno 

all’intero corso. 

Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza dei singoli moduli e/o seminari, da parte del 

soggetto organizzatore, non saranno ammesse assenze, neanche parziali, ai moduli e/o 

seminari frequentati; 

L’attivazione del corso sarà subordinata, all’approvazione del corso da parte della Direzione 

Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia e al raggiungimento del numero minimo di 

partecipati.  La partecipazione al corso, oltre al riconoscimento del requisito necessario per 

l’esercizio delle funzioni di Professionista Antincendio, consentirà ai partecipanti di 

maturare fino a 40 Crediti Formativi Professionali. 
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7) Rinnovo iscrizione all’AICQ Sicilia e relativa nomina di un referente commissione 

costruzioni // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta la possibilità di rinnovare l’iscrizione all’AICQ Sicilia – 

Associazione Italiana Cultura Qualità – al fine di proseguire il percorso di collaborazione 

intrapreso negli anni e soprattutto per fornire un servizio agli iscritti con particolare 

riferimento ad una formazione professionale di qualità. 

L’impegno economico è pari ad euro 190,00/anno. 

Il Presidente informa il Consiglio che la medesima AICQ ha richiesto un referente per la 

commissione “costruzioni”. Sentita la commissione formazione e valutata la disponibilità 

del collega Michele Lo Forte, il Presidente chiede al Consiglio di discutere sia il rinnovo 

dell’iscrizione ad AICQ Sicilia, sia la nomina del referente per la costruzione “costruzioni” 

in seno sempre ad AICQ Sicilia. 

Il Consiglio dopo un confronto delibera all’unanimità di rinnovare l’iscrizione all’AICQ 

Sicilia e di comunicare a quest’ultima il nominativo dell’iscritto ing. Michele Lo Forte quale 

referente della commissione “costruzioni”. 

.  

 

8) 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 19:30. 

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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