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L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:30 – giusta convocazione 

del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 588/2020 del 27.11.2020 e 

successiva integrazione protocollata al n. 591/2020 del 30/11/2020 - 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. Richieste esonero contributo di iscrizione annuale per maternità // discussione ed eventuale 

delibera. 

4. Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed 

eventuale delibera. 

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

6. Bilancio consuntivo 2019 // discussione ed eventuale delibera. 

7. Bilancio preventivo 2020 // discussione ed eventuale delibera. 

8. Convocazione assemblea degli iscritti // discussione ed eventuale delibera. 

9. Richiesta verifica regolarità contributiva ricevuta dall’INPS - invito a regolarizzare ai sensi 

dell'art. 4, comma 1 del DM 30 gennaio 2015 // discussione ed eventuale delibera. 

10. Eccedenza di personale. Informativa preventiva ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 

165/2001 // discussione ed eventuale delibera. 

11. Obbligo di possesso di un domicilio digitale – Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 // 

discussione ed eventuale delibera. 

12. Adesione al G.A.L. "Terre del Nisseno" soc. cons. a.r.l // discussione ed eventuale delibera 

13. Corso di aggiornamento per CSE/CSP organizzato in collaborazione con l’ASP di 

Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera. 

14. Webinar in programma il 30.11.2020 dal titolo “Transizione energetica della Regione 

Sicilia” // discussione ed eventuale delibera. 

15. Webinar in programma il 18.12.2020 dal titolo “Etica e deontologia professionale” // 

discussione ed eventuale delibera. 

16. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’incarico di progettazione di impianto elettrico - 

Ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

17. Varie ed eventuali  

 

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Zoom” i seguenti 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. 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 “Go To Meeting” sono 8 

(otto). 

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. 

 

 
 

Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 
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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. 

Il Consigliere Rivituso alle ore 18:47 si allontana per potenziale conflitti di interesse. 

1. RIZZARI Silvia Maria Anna (C.F. RZZSVM75M64H792H), già iscritta alla sez. A n. 

1443 sett. “a” e alla sez. B n° B28 sett. “b”, aggiunge il settore “b” alla Sez. A e viene 

cancellata dalla Sez. B;   per cui risulta oggi iscritta alla sez. A  sett “a, b” 

2. ZAFARANA Vincenzo (C.F. ZFRVCN79H12B429B) alla Sez. A n. 1460 sett. “b” e 

contemporanea cancellazione dalla sez. B 

3. DI DIO Umberto (C.F. DDIMRT92L15B429M) alla sez. A n. 1461 sett. “b”; 

4. LA PLACA Giuseppe (C.F. LPLGPP93A11B429C) alla Sez. A n. 1462 sett. “b”; 

5.  POLIZZI Alessandro (Cod. fisc. PLZLSN76P01H792H) alla Sez. A n° 1463 sett. “a”; 

6.  CARUSO Rosario (cod. fisc. CRSRSR81E23D960T) alla Sez. A n° 1464 sett. “a” e 

contemporanea cancellazione dalla sez. B 

7.  RIVITUSO Giuseppe (cod. fisc. RVTGPP80L02B429Y) alla sez. B n° B171 sett. “a”  

     

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni 

1. Ing. Rizzari Silvia n° B28 per contemporanea iscrizione alla sez. A 

2. Ing. Zafarana Vincenzo n° B118 per contemporanea iscrizione alla sez. A 

3. Ing. Scarsi Nicolò n° 103 per decesso; 

4. Ing. Failla Nicola n° 278 per cessazione attività professionale. 

5. Ing. Caruso Rosario n° B23 per contemporanea iscrizione alla Sez. A 

Il Consiglio all’unanimità delibera altresì, con specifico riferimento alla cancellazione 

dell’ing. Scarsi, di trasmettere una comunicazione alla famiglia o comunque agli eredi per 

rappresentare il debito. 

Il Presidente invita il Consigliere Rivituso a collegarsi nuovamente comunicandogli la sua 

avvenuta iscrizione. 

Il consigliere Rivituso alle 18:10 si collega nuovamente. 
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3. Situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

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

31.050 e che è stato eseguito un intenso lavoro da parte della Segreteria dell’Ordine e 

del Consiglio di Disciplina per il recupero delle quote di iscrizione non corrisposte dagli 

iscritti morosi. 

Ciò è stato fortemente voluto da Questo Consiglio sia sotto il profilo economico sia 

sotto quello etico e deontologico, per continuare un’azione intensa nei confronti 

dell’annoso fenomeno della morosità degli iscritti, anche in continuità con il precedente 

quadriennio.  

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 punto all’ordine del giorno n. 11. 

 

*** 

 

4. Bilancio consuntivo 2019 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere che illustra in dettaglio i contenuti del bilancio 

consuntivo relativo all’anno 2019. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione di merito, all’unanimità delibera di 

approvare il bilancio consuntivo 2019 e di darne evidenza presso l’albo pretorio 

dell’Ente nonché sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

*** 

 

5. Bilancio preventivo 2020 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere che illustra in dettaglio i contenuti del bilancio 

preventivo relativo all’anno 2020. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione di merito, all’unanimità delibera di 

approvare il bilancio preventivo 2020 e di darne evidenza presso l’albo pretorio 

dell’Ente nonché sul sito istituzionale dell’Ordine. 

 

*** 

 

6. Convocazione assemblea degli iscritti // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente, considerata la deliberazione di cui ai precedenti punti n. 8 e 9, propone al 

Consiglio di convocare in modalità telematica l’assemblea degli iscritti per 

l’approvazione degli anzidetti bilanci per il prossimo 17 dicembre alle ore 10:00 in 

prima convocazione ed in seconda convocazione venerdì 18 dicembre alle ore 19:30, 

subito a valle del webinar sul tema “etica e deontologia professionale” (cfr. punto 16 del 

presente odg).    
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7. Richiesta verifica regolarità contributiva ricevuta dall’INPS - invito a 

regolarizzare ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM 30 gennaio 2015 // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuto l’invito a regolarizzare una 

posizione previdenziali ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 30 gennaio 2015 al fine 

della verifica della regolarità contributiva dell’Ente e che il relativo importo è pari a 

euro 6.925,34. 

Sentita la consulente dott.ssa Ingala ed il Tesoriere, il Presidente ha proceduto a 

richiedere all’Agenzia delle Entrate una dilazione dei pagamenti in n. 10 rate. 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente e valutata la documentazione di 

merito, ratifica all’unanimità il suo operato. 

 

*** 

 

8. Eccedenza di personale. Informativa preventiva ai sensi dell’art. 33, comma 4, 

D.Lgs. n°165/2001 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente, con riferimento al punto n. 11 all’o.d.g., ferme restando e richiamando le 

deliberazioni del Consiglio di pari oggetto e sentito il consulente legale avv. Filippo 

Basile, illustra al Consiglio il contenuto della bozza di comunicazione preventiva da 

trasmettere alle OO.SS firmatarie del CCNL, nonché ai soggetti interessati, tra i quali 

anche i due dipendenti. 

Su suggerimento del Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma, al quale il legale 

aveva richiesto un consulto, la nota dovrebbe essere indirizzata altresì al dipartimento 

lavoro della Regione, nonché al Comune di Caltanissetta ed al Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta ed ancora anche ai riferimenti regionali di CGIL, Cisl e UIL 

del comparto pubblico. 

Dall'invio di detta comunicazione decorre il termine di 90 gg., superato il quale l'ente 

(sempre che nel frattempo non sia stata possibile alcuna ricollocazione verso altri enti, 

ovvero alcun prepensionamento, si potrà procedere al collocamento in disponibilità 

della unità di personale eccedente. Da quel momento il dipendente individuato non 

dovrà più prestare alcuna attività lavorativa e percepirà, per 24 mesi al massimo, una 

indennità dell'80% del solo stipendio base e della indennità integrativa con esclusione di 

ogni altro emolumento. Finito tale periodo cesserà ogni rapporto tra e parti. 

Alla comunicazione occorrerà allegare la relazione della Dott.ssa Ingala. 

Il Consiglio, esaminato il contenuto della comunicazione da trasmettere, delibera 

all’unanimità di poter procedere e dà mandato al Presidente per portare a termine quanto 

necessario.   
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9. Obbligo di possesso di un domicilio digitale – Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 // 

discussione ed eventuale delibera. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta la Circolare del CNI n. 615/XIX 

del 30/09/2020 avente ad oggetto “Decreto-legge 16/07/2020 n.76, come convertito dalla 

legge 11 settembre 2020 n.120 – art.37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta 

elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti - 

prime indicazioni”. 

In sintesi: 

1) Al posto di obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) si parla ora 

– per effetto delle innovazioni legislative – di obbligo del possesso di un “domicilio 

digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 

n.82” (art.37, comma 1, lettera a), del DL n.76/2020, come convertito dalla legge 

n.120/2020); 

2) Il cd domicilio digitale non è altro che un recapito digitale2, legato ad un indirizzo di 

posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per 

legge; 

3) Per effetto della riforma il domicilio digitale diventerà obbligatorio per imprese e 

professionisti iscritti agli albi professionali e si rafforza il sistema sanzionatorio. 

4) Viene introdotto l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini 

sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio 

digitale all’Ordine di appartenenza; 

5) In caso di mancato riscontro positivo alla diffida3, l’Ordine di appartenenza deve 

applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (la legge 

riporta: “sospensione dal relativo albo o elenco”); sospensione che terminerà nel 

momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio 

digitale; 

6) Viene ribadito che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l’elenco 

riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i 

dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale (comma 7 dell’art.16 

DL n.185/2008), oppure rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati, 

ovvero si verifichi la reiterata inadempienza da parte degli stessi dell’obbligo di 

comunicare al registro INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro 

aggiornamento, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del 

Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera del Ministero della 

Giustizia. 

Per quanto sopra riportato, il Presidente ed il Consigliere Segretario precisano che sono 

state prontamente trasmesse le lettere di diffida ai colleghi sprovvisti di indirizzo PEC che 

sono state trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. I Dipendenti, con 

apposito ordine di servizio, hanno lavorando alla redazione di un documento volto alla 

gestione dell’elenco degli iscritti sprovvisti di PEC.  

Il Consiglio ha avuto modo di visionare detto documento e, a valle di un confronto, 

delibera all’unanimità di sospendere dall’Albo i seguenti iscritti. 
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‒ ARCARESE Pietro (A134), nato a San Cataldo (CL) il 08/01/1933, Codice fiscale: 

RCRPTR33A08H792C; 

‒ AVERNA Fabio Maria (A390), nato a Caltanissetta il 24/10/1956, Codice fiscale: 

VRNFRM56R24B429C; 

‒ CORTESE Claudio Pasquale (A413), nato a Caltanissetta il 09/08/1955, Codice fiscale: 

CRTCDP55M09B429U; 

‒ D'AMICO Rosario (A208), nato a Riesi (CL) il 23/05/1944, Codice fiscale: 

DMCRSR44E23H281R; 

‒ FERRARA Carlo Maria (A787), nato a Gela (CL) il 24/12/1968, Codice fiscale: 

FRRCLM68T24D960F; 

‒ GAMBA Lino (A336), nato a Verdello (BG) il 29/08/1949, Codice fiscale: 

GMBLNI49M29L753J; 

‒ IACONO Gaspare (A506), nato a Sommatino (CL) il 16/12/1961, Codice fiscale: 

CNIGPR61T16I824R; 

‒ MODICA Salvatore (A355), nato a Campofranco (CL) il 28/11/1948, Codice fiscale: 

MDCSVT48S28B537B; 

‒ PISANO Salvatore (A720), nato a Gela (CL) il 04/12/1967, Codice fiscale: 

PSNSVT67T04D960I; 

‒ RUSSELLO Rosario (A708), nato a Gela (CL) il 07/10/1970, Codice fiscale: 

RSSRSR70R07D960B. 

 

*** 

 

10. Adesione al G.A.L. "Terre del Nisseno" soc. cons. a.r.l // discussione ed eventuale 

delibera 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto invito ad aderire alla a.r.l. GAL 

Terre del Nisseno, società consortile a responsabilità limitata la cui compagine 

societaria è composta da n. 55 soci pubblico/privati (si allega visura camerale). 

La quota di capitale sociale da sottoscrivere, nel caso di ingresso nella compagine 

sociale è di € 420,00, cui aggiungere un contributo straordinario una tantum di euro 

214,00 giusta delibera dell’assemblea dei soci del 25.07.2019. 

Non sussistono in capo i soci altre spese ed oneri. 

Lo scopo sociale del GAL Terre del Nisseno, è quello della predisposizione, della 

presentazione e della gestione dell’iniziativa comunitaria leader nell’ambito del 

territorio di competenza. Quindi le attività di tale società hanno ad oggetto la 

conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, architettoniche e paesaggistiche, la 

produzione di iniziative per la tutela ambientale e per lo sviluppo sostenibile, il sostegno 

e la qualificazione delle attività agricole, artigianali, artistiche, culturali, turistiche e 

soprattutto la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio. 

L’attività si esplica tramite la gestione dei fondi PSR Sicilia 2014/2020, e 

conseguentemente con la messa a bando delle sottomisure presenti nel P.A.L. (Piano di 

Azione Locale) TERRE DEL NISSENO. 

Vantaggi offerti dall’adesione al Gal Terre del Nisseno sono: 

‒ avere rappresentatività in un partenariato territoriale; 

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


pag. 8 di 10 

 
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 9/2020 

1 dicembre 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 

‒ poter partecipare alla definizione e al monitoraggio delle politiche di sviluppo 

territoriale; 

‒ usufruire dei servizi informativi, di assistenza tecnica e progettuale; 

‒ attivare sinergie territoriali e di cooperazione; 

‒ rintracciare risorse finanziarie per progetti di sviluppo. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire alla società e dà mandato al Presidente a 

procedere con gli atti consequenziali. 

La quota verrà corrisposta nel 2021 

  

*** 

 

11. Corso di aggiornamento per CSE/CSP organizzato in collaborazione con l’ASP di 

Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera. 

 

Il Presidente comunica che sono state organizzate in collaborazione con l’ASP 

numero cinque edizioni di un percorso di aggiornamento per Coordinatori per la 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii  e 

dell’ Accordo CSR n.128 del 07/07/2016. La durata di ogni edizione è pari a 20 ore.   

Non sono previsti oneri a carico dell’Ordine e la partecipazione degli iscritti sarà a 

titolo gratuito.  

Il Consiglio, presa visione del programma della singola edizione dell’evento, 

delibera all’unanimità di assegnare a ciascuna edizione  formativa 20 CFP.  

*** 

 

12. Webinar in programma il 30.11.2020 dal titolo “Transizione energetica della 

Regione Sicilia” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che lo scorso 30 novembre è stato organizzato il webinar 

“Transizione energetica della Regione Sicilia. 

Non sono previsti oneri a carico dell’Ordine e la la partecipazione degli iscritti sarà a 

titolo gratuito. 

Il Consiglio, presa visione del programma dell’evento formativo, delibera all’unanimità 

di assegnare all’evento formativo 3 CFP. 

 

*** 

 

 

13. Webinar in programma il 18.12.2020 dal titolo “Etica e deontologia professionale” 

// discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che è in fase di organizzazione per il prossimo 18 dicembre 

l’evento formativo in modalità webinar sul tema “etica e deontologia professionale”. 
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Non sono previsti oneri a carico dell’Ordine e la la partecipazione degli iscritti sarà a 

titolo gratuito. 

Il Consiglio, presa visione del programma dell’evento formativo, delibera all’unanimità 

di assegnare all’evento formativo 5 CFP. 

 

*** 

 

14. Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente 

l’espletamento di attività libero professionale retribuita per l’incarico di 

progettazione di impianto elettrico - Ditta Omissis // discussione ed eventuale 

delibera. 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione di cui al punto n. 17 dell’o.d.g. il 

Presidente illustra il contenuto della relativa documentazione. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta e dei relativi allegati, delibera all’unanimità di 

concedere al Dipendente Valeriano Pecoraro l’autorizzazione inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’incarico di progettazione di impianto 

elettrico - Ditta Omissis. Si precisa che detta autorizzazione decorre dal giorno 2 p.v., è 

valida per un anno e non si intende tacitamente rinnovata. 

 

*** 

 

15. Varie ed eventuali  

Il punto non viene discusso. 

 

*** 

 

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 21:10. 

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. 

 

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


pag. 10 di 10 

 
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 9/2020 

1 dicembre 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 

 

Figura 2  Screen shot fine riunione di Consiglio 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

 

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 

 

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39 del 1993) 
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