
pag. 1 di 7 

 
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 7/2018 

12 Novembre 2018

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 18:00 si riunisce, presso i locali 

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. Antonio CATALANO 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) 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 esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed eventuale 

delibera. 

5) Richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera. 

6) Bilancio consuntivo anno 2017 // discussione ed eventuale delibera. 

7) Bilancio preventivo anno 2018 // discussione ed eventuale delibera. 

8) Convocazione assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci // discussione ed eventuale 

delibera. 

9) Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame delle singole 

posizioni e delibera. 

10) Sostituzione componente designato per la Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo // discussione ed eventuale delibera. 

11) Presa d’atto del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caltanissetta. 

12) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 19.10.2018 // "Il degrado di strutture e materiali 

nelle opere di ingegneria: misure per il controllo e soluzioni per il ripristino. Il crollo del ponte 

Morandi" // 4 CFP // discussione ed eventuale ratifica. 

13) Evento formativo in programma a Caltanissetta il 14.11.2018 // "Ancoraggi strutturali: aspetti 

normativi e stato dell’arte" // discussione ed eventuale delibera. 

14) Evento formativo in programma a Gela il 23.11.2018 // "La sicurezza nelle scuole nell’ambito dei 

percorsi di ASL" // discussione ed eventuale delibera. 

15) Evento formativo in programma a Gela il 28.11.2018 // "Profili di responsabilità dei professionisti 

tecnici e le possibili tutele assicurative" // discussione ed eventuale delibera. 

16) Evento formativo in programma a Niscemi il 02.12.2018 // "Arte è scienza – Le scienze per i beni 

culturali" // discussione ed eventuale delibera. 

17) Organizzazione conviviale Natale 2018 // discussione ed eventuale delibera. 
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18) Comunicazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro avente ad oggetto “Comunicazione - Nomina 

a Responsabile dei Progetti formativi – D. Lgs.vo 81/08 – Società Omissis” // discussione ed 

eventuale delibera. 

19) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di attività 

libero professionale retribuita - Ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

20) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di attività 

libero professionale retribuita per l’organizzazione e docenza del corso per Addetto Antincendio 

nei Luoghi di lavoro - rischio medio // discussione ed eventuale delibera. 

21) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di attività 

libero professionale retribuita per l’organizzazione e docenza del corso per Addetto Antincendio 

nei Luoghi di lavoro - rischio basso // 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) Comunicazioni del Presidente. 

Non dovendo fornire particolari comunicazioni, il Presidente intende proseguire esaminando il 

successivo punto all’ordine del giorno. 

 

*** 

 

2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione: 

ing. Calafiore Stefania (CF: CLFSFN82R51F830F) - sez. A n. 1409 sett. “c”. 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica la seguente cancellazione: 

ing. Scarpinati Filippo per trasferimento di iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Catania con delibera del 30/10/2018. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ ing. Gueli Emanuele n° 67 per decesso; 

‒ ing. Russotto Gian Giacomo n° 97 per decesso. 

 

*** 

 

3) Richieste esonero contributo di iscrizione annuale per maternità // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il punto non viene trattato. 

*** 

 

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

eventuale delibera. 

Il punto non viene trattato. 

*** 

 

5) Richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera. 

In merito alle richieste di riconoscimento dei CFP pervenute, il Presidente invita il consigliere ing. 

Giuseppe M. Rivituso a relazionare nella qualità di referente della Commissione Formazione. 
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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 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 FILIPPO PISANO, n. A1299 dell’Albo. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta assunta al prot. n. 498 del 22/10/2018, all’unanimità delibera di 

riconoscere 30 CFP relativi all’anno 2018. 

 

*** 

 

6) Bilancio consuntivo anno 2017 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il 6° punto all’O.d.g. relativo al bilancio consuntivo 

dell’anno 2017 e relaziona nel merito. Il Consiglio, dopo avere esaminato le singole voci, approva il documento 

all’unanimità. Copia del bilancio consuntivo 2017 viene accluso al presente verbale. 

 

 

*** 

 

7) Bilancio preventivo anno 2018 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il 7° punto all’O.d.g. relativo al bilancio preventivo 

dell’anno 2018 e relaziona nel merito. Il Consiglio, dopo avere esaminato le singole voci, approva il documento 

all’unanimità. Copia del bilancio preventivo 2018 viene accluso al presente verbale. 

 

*** 

 

8) Convocazione assemblea degli iscritti per l’approvazione dei bilanci // discussione ed eventuale 

delibera. 

Considerate le delibere relative ai punti n. 6 e 7, il Presidente propone di convocare l’assemblea degli 

iscritti al fine di approvare il bilancio consuntivo 2017 ed il bilancio preventivo 2018. Il Consiglio approva la 

proposta del Presidente e delibera all’unanimità di convocare l’assemblea degli iscritti in prima convocazione 

il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 15:00 ed in seconda convocazione il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 

19:00. 

 

*** 

 

9) Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame delle singole 

posizioni e delibera. 

Il Presidente comunica che è stata eseguita, ed è in itinere, l’attività della segreteria mirata a sollecitare 

gli iscritti morosi a versare quanto dovuto al fine di evitare l’avvio del procedimento disciplinare nei loro 

confronti. Al fine di contrastare tale fenomeno, il Consiglio delibera all’unanimità di trasmettere al Consiglio 

di Disciplina le pratiche degli iscritti morosi con più di n. 2 anni di morosità maturati, a meno di coloro che 

hanno richiesto ed ottenuto l’applicazione di un piano di rientro volto a sanare il debito. Si allega al presente 

verbale l’elenco di tutti gli iscritti morosi, riportando il relativo debito nei confronti dell’Ente. 

 

*** 

 

10) Sostituzione componente designato per la Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente ricorda al Consiglio di aver proceduto, su esplicita richiesta degli Uffici della Prefettura di 

Caltanissetta, alla designazione dei componenti della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali 

di Pubblico Spettacolo per il triennio 2018-2020. 
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Tra i professionisti designati quale supplente vi è l’iscritto Omissis; quest’ultimo, però, risulta essere 

non in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine. Sono state trasmesse all’iscritto Alio 

diverse comunicazioni relative al sollecito di pagamento, ma non avendo avuto riscontro, il Presidente propone 

al Consiglio di trasmettere apposita comunicazione agli Uffici della Prefettura di Caltanissetta con la quale si 

richiede la sostituzione del componente supplente ing. Omissis, designato per la Commissione Tecnica 

Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

In seguito ad ampia discussione in merito e dopo avere analizzato l’elenco degli esperti in acustica, il 

Consiglio all’unanimità delibera di trasmettere una nota alla Prefettura di Caltanissetta richiedendo di sostituire 

Omissis con l’ing. Vitale Filippo Maria (n. A/543 dell’albo), quale componente supplente per la Commissione 

Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

 

*** 

 

11) Presa d’atto del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caltanissetta. 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Disciplina ha trasmesso copia del regolamento che ne 

disciplina il funzionamento. Il Consiglio, all’unanimità, si limita a prenderne atto. 

 

 

*** 

 

12) Evento formativo organizzato a Caltanissetta il 19.10.2018 // "Il degrado di strutture e materiali 

nelle opere di ingegneria: misure per il controllo e soluzioni per il ripristino. Il crollo del ponte 

Morandi" // 4 CFP // discussione ed eventuale ratifica. 

Il Presidente comunica che è stato organizzato in data 19 ottobre 2018 presso l’Aula Magna dell’Istituto 

‘’S. Mottura’’ di Caltanissetta, l’evento formativo dal titolo “Il degrado di strutture e materiali nelle opere di 

ingegneria: misure per il controllo e soluzioni per il ripristino. Il crollo del ponte Morandi". Il relazione è stata 

tenuta dal prof. Carmelo Majorana, Ordinario di Scienza delle Costruzioni presso Scuola di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Padova. La partecipazione è stata gratuita. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

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

 

*** 

 

13) Evento formativo in programma a Caltanissetta il 14.11.2018 // "Ancoraggi strutturali: aspetti 

normativi e stato dell’arte" // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il prossimo 14 novembre sarà organizzato presso l’aula formazione 

“Bennardo” di Questo Ordine un seminario dal titolo "Ancoraggi strutturali: aspetti normativi e stato dell’arte". 

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito e senza alcun costo a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, delibera favorevolmente l’organizzazione dell’evento formativo in questione assegnando 4 CFP. 

 

*** 

 

14) Evento formativo in programma a Gela il 23.11.2018 // "La sicurezza nelle scuole nell’ambito 

dei percorsi di ASL" // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il prossimo 23 novembre sarà organizzato presso l’Aula magna ITT “E. 

Morselli” di Gela un seminario dal titolo "La sicurezza nelle scuole nell’ambito dei percorsi di ASL". 

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito e senza alcun costo a carico dell’Ordine. Il Consiglio 

all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo programma, delibera 

favorevolmente l’organizzazione dell’evento formativo in questione assegnando 2 CFP. 
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15) Evento formativo in programma a Gela il 28.11.2018 // "Profili di responsabilità dei 

professionisti tecnici e le possibili tutele assicurative" // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il prossimo 28 novembre sarà organizzato presso la Pinacoteca Comunale di 

Gela un seminario dal titolo " Profili di responsabilità dei professionisti tecnici e le possibili tutele 

assicurative". La partecipazione all’evento è a titolo gratuito e senza alcun costo a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, delibera favorevolmente l’organizzazione dell’evento formativo in questione assegnando 4 CFP. 

 

*** 

 

16) Evento formativo in programma a Niscemi il 02.12.2018 // "Arte è scienza – Le scienze per i beni 

culturali" // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il prossimo 28 novembre sarà organizzato presso il Museo Civico di Niscemi 

un seminario dal titolo " Arte è scienza – Le scienze per i beni culturali ". La partecipazione all’evento è a 

titolo gratuito e senza alcun costo a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, delibera favorevolmente l’organizzazione dell’evento formativo in questione assegnando 2 CFP. 

 

*** 

 

17) Organizzazione conviviale Natale 2018 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente propone al Consiglio l'organizzazione di un momento conviviale in occasione delle festività 

natalizie, possibilmente a valle del consueto evento formativo sul tema della deontologia professionale in 

previsione a Caltanissetta. Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente e delibera di 

organizzare la conviviale a Caltanissetta in data da destinarsi.  

 

*** 

 

18) Comunicazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro avente ad oggetto “Comunicazione - 

Nomina a Responsabile dei Progetti formativi – D. Lgs.vo 81/08 – Società Omissis” // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue. 

Il dipendente Pecoraro con PEC del 8 novembre u.s. ha chiesto un’autorizzazione avente ad oggetto 

“Nomina a Responsabile dei Progetti formativi – D. Lgs.vo 81/08 – Società Omissis”. Pertanto il Presidente 

chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito. Poiché trattasi di una mera comunicazione circa 

l’avvenuta nomina e non di una richiesta, il Consiglio all’unanimità delibera di non trattare il punto in attesa 

che il Dipendente Pecoraro trasmetta una formale richiesta “a sanatoria”.  

 

*** 

 

19) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita - Ditta Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue. 

Il dipendente Pecoraro con PEC del 8 novembre u.s. ha chiesto un’autorizzazione a svolgere “attività 

libero professionale retribuita - Ditta Omissis”. Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e 

deliberare nel merito. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere detta richiesta 

a condizione che il Dipendente trasmetta prima dell’affidamento dell’incarico apposita richiesta secondo la 

modulistica approvata da Questo Ente a Lui ben nota. 
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20) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’organizzazione e docenza del corso per Addetto 

Antincendio nei Luoghi di lavoro - rischio medio // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue. 

Il dipendente Pecoraro con PEC del 9 novembre u.s. ha chiesto un’autorizzazione preventiva a svolgere 

“attività libero professionale retribuita per l’organizzazione e docenza del corso per Addetto Antincendio nei 

Luoghi di lavoro - rischio medio”. Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel 

merito. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere detta richiesta a condizione 

che il Dipendente trasmetta prima dell’affidamento dell’incarico apposita richiesta secondo la modulistica 

approvata da Questo Ente a Lui ben nota. 

*** 

 

21) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per l’organizzazione e docenza del corso per Addetto 

Antincendio nei Luoghi di lavoro - rischio basso // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue. 

Il dipendente Pecoraro con PEC del 9 novembre u.s. ha chiesto un’autorizzazione preventiva a svolgere 

“attività libero professionale retribuita per l’organizzazione e docenza del corso per Addetto Antincendio nei 

Luoghi di lavoro - rischio basso”. Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito. 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere detta richiesta a condizione 

che il Dipendente trasmetta prima dell’affidamento dell’incarico apposita richiesta secondo la modulistica 

approvata da Questo Ente a Lui ben nota. 

 

*** 

 

22) 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 20:30 

 

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. Antonio Catalano) 

f.to Antonio Catalano 

 

(ing. Salvatore Falletta) 

f.to Salvatore Falletta 

 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 
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(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 

 

 

 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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