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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO
24 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:30 – giusta
convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 534/2021 del 23.09.2021
- 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)

comunicazioni del Presidente;

2)

richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed
eventuale delibera;

3)

nomina consigliere referente del portale web istituzionale dell’Ordine // discussione ed eventuale
delibera;

4)

aggiornamento sito web istituzionale dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera;

5)

riscontro richiesta transattiva pervenuta per il tramite del legale Omissis in ordine al giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti
dell’iscritto Omissis // discussione ed eventuale delibera;

6)

installazione sistema di sicurezza presso la sede dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera;

7)

riscontro richiesta nomina figure professionali per la commissione comunale di vigilanza sui
locali/impianti di pubblico spettacolo del Comune di Mussomeli // discussione ed eventuale
ratifica;

8)

segnalazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta - Ufficio
Provinciale Territorio relativa alla presentazione dell’atto di aggiornamento catastale (Docfa) prot.
n. CL0027920/2021 del 07/09/2021 da parte dell’iscritto Omissis // discussione ed eventuale
ratifica;

9)

acquisto dispositivi necessari allo svolgimento di videoconferenze // discussione ed eventuale
ratifica;

10) digitalizzazione archivio dell’Ente – revisione proposta di acquisto dell’abbonamento
all’applicazione “Dropbox” (rif. delibera del Consiglio del 01/06/2020) // discussione ed eventuale
delibera;
11) segnalazione da parte dell’iscritto Omissis indirizzata alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di
Sicilia relativa ad una potenziale anomalia presente nel bando di concorso dell’ASP di Enna avente
ad oggetto l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di posti di dirigente area amministrativa e professionale – rettifica deliberazione n.
362/2021” // discussione ed eventuale delibera;
12) nota pervenuta in data 9 settembre 2021 da parte di Sicindustria - Delegazione di Caltanissetta
per avvio tavolo tecnico sui temi PNNR, erogazione fondi europea ZES, etc. // discussione ed
eventuale delibera;
13) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “requisiti dei materiali da costruzione”
tenutosi in modalità telematica il 29/01/2021 // discussione ed eventuale ratifica;
14) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “giornata mondiale della salute e della
sicurezza sul lavoro 2021 – Sicuri si può, si deve!” tenutosi in modalità telematica il 28/04/2021 //
discussione ed eventuale ratifica;
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15) Corso di aggiornamento per CSE/CSP organizzato in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta //
discussione ed eventuale delibera;
16) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “i social network per il professionista”
tenutosi in modalità telematica il 27/07/2021 // discussione ed eventuale ratifica;
17) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “l’importanza del verde tecnologico e
della riforestazione nel contrastare il cambiamento climatico” tenutosi a Mussomeli il 22/09/2021
// discussione ed eventuale ratifica;
18) organizzazione evento formativo dal titolo “testo unico edilizia in Sicilia e Cilas” e tavola rotonda
con i tecnici responsabili Edilizia/SUE dei Comuni della Provincia // discussione ed eventuale
delibera;
19) varie ed eventuali.

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti Consiglieri.
ing. Orazio ALARIO
ing. Fabio Salvatore CORVO
ing. Pietro GIANNONE
ing. Alessandro POLIZZI
ing. Andrea POLIZZI
ing. Giuseppe Michele RIVITUSO
ing. Giuseppe SCHILLACI
ing. Francesco SAVATTA

Il Consigliere Segretario 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 Fabio S. Corvo, 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.
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Figura 1 Screen shot inizio riunione di Consiglio

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)

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i Consiglieri e li invita a procedere alla discussione del secondo 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:
− BARCELLONA Salvatore (cod.fisc. BRCSVT85L31F830Y ) alla Sez. A n° 1497 sett. “c”;
− DIBENEDETTO Simona (cod. fisc.DBNSMN94M64G273E) alla Sez. A n° 1498 sett. “a”;
− AMICO Mattia Salvatore (cod. fisc. MCAMTS92T23B429O ) alla Sez A n° 1499 sett. “b”.
Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione:
ing. NARESE Pietro sez. A n° 1348, per motivi personali.
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3)

Nomina consigliere referente del portale web istituzionale dell’Ordine // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di individuare un Consigliere referente per la
gestione del sito web istituzionale dell’Ordine, al fine di ottimizzare il servizio agli iscritti.
Il Presidente propone di nominare quali consiglieri referenti Alessandro Polizzi e Salvatore Falletta
che nei precedenti quadrienni hanno fornito un costante supporto alla manutenzione del sito.
Il Consiglio prende atto della disponibilità dei colleghi Alessandro Polizzi e Salvatore Falletta
(quest’ultimo ha manifestato la disponibilità per le vie brevi in attesa di attivare il collegamento alla
riunione in modalità telematica) e delibera all’unanimità di nominarli quali referenti per la gestione
del sito web istituzionale dell’Ordine.
***

4)

Aggiornamento sito web istituzionale dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di aggiornare il sito web istituzionale dell’Ordine
anche nell’ottica di migliorare i servizi nei confronti degli iscritti.
Il Presidente e il Segretario rappresentano ai colleghi Consiglieri lo stato attuale del sito web e le
relative criticità, quali una scarsa sicurezza dello stesso, diversi errori nell’infrastruttura informatica,
una errata associazione fra i qr-code dei tesserini degli iscritti ed il collegamento alla pagina
personale sul sito dell’Ordine.
Per far fronte con urgenza a tali problematiche è stato richiesto un preventivo ad un professionista
del settore informatico, Michele Giordano, al fine di risolvere gli errori ed aggiornare il sito web
dell’Ordine entro un tempo massimo di 30 giorni.
A valle di un dibattito e della presa visione dell’offerta ricevuta, pari a euro 500,00, il Consiglio
delibera all’unanimità di approvare il preventivo e di affidare al professionista Michele Giordano
l’incarico di aggiornamento della sicurezza e della funzionalità del sito web.
***

5)

Riscontro richiesta transattiva pervenuta per il tramite del legale Omissis in ordine al giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti
dell’iscritto Omissis // discussione ed eventuale delibera
Omissis
Alle ore 20:00 prende parte alla riunione telematica il consigliere Salvatore Falletta.
***

6)

Installazione sistema di sicurezza presso la sede dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di intervenire sul fronte della sicurezza degli Uffici,
proponendo di valutare l’installazione di un sistema di allarme, considerata anche la presenza di
una porta di ingresso di tipo non blindato. Il Consiglio, a valle di un confronto, concorda con il
principio esposto dal Presidente e decide di rinviare il punto alla prossima seduta di Consiglio in
modo da poter prendere maggiori informazioni circa la tecnologia da utilizzare quale impianto di
sicurezza.
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7)

Riscontro richiesta nomina figure professionali per la commissione comunale di vigilanza sui
locali/impianti di pubblico spettacolo del Comune di Mussomeli // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che il giorno 16 luglio u.s. è pervenuta a mezzo PEC una
richiesta da parte del Comune di Mussomeli inerente alla richiesta di segnalazione di esperti in
elettrotecnica e in acustica quali componenti della commissione comunale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo. Il Consiglio in quel momento in carica, preso atto di detta richiesta, ha delibera
all’unanimità di trasmettere una comunicazione agli iscritti al fine di raccogliere le candidature
corredate di cv. A fronte delle candidature pervenute, sono state comunicate al Comune di
Mussomeli i seguenti nominativi:
− Luca Riggi (membro titolare);
− Calogero Maniscalco (membro supplente).
Il Consiglio, preso atto della documentazione di merito, ratifica all’unanimità l’operato del
precedente Consiglio.
***

8)

Segnalazione pervenuta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta Ufficio Provinciale Territorio relativa alla presentazione dell’atto di aggiornamento catastale
(Docfa) prot. n. CL0027920/2021 del 07/09/2021 da parte dell’iscritto Omissis // discussione ed
eventuale ratifica
Omissis
***

9)

Acquisto dispositivi necessari allo svolgimento di videoconferenze // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente rappresenta la necessità di dotare l’Ente dei dispositivi indispensabili per lo
svolgimento di videoconferenze, quali riunioni, eventi formativi in modalità mista (in presenza ed
in remoto).
Dopo un confronto fra i Consiglieri circa il quantitativo minimo dei dispositivi da acquistare, il
Consiglio all’unanimità propone di richiedere dei preventivi per la fornitura e l’installazione di un
monitor-tv, un mini-PC ed un buon dispositivo audio/video, quale una webcam ad elevata
risoluzione.
Viene dato mandato al tesoriere, che aveva avanzato la propria disponibilità, per espletare le fasi
amministrative insieme alla segreteria e procedere all’acquisto dei dispositivi.
***

10) Digitalizzazione archivio dell’Ente – revisione proposta di acquisto dell’abbonamento
all’applicazione “Dropbox” (rif. delibera del Consiglio del 01/06/2020) // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta l’esigenza di dotare l’Ente di un sistema di archivio in cloud del contenuto
presente nei PC dei dipendenti, nonché dei fascicoli dei singoli iscritti sin ora creati sulla piattaforma
dropbox. Tale metodo di archiviazione dovrà interfacciarsi anche con il NAS già installato e messo
in rete, ottimizzandone il funzionamento rispetto allo stato attuale.
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Sul tema interviene il Consigliere Falletta che consiglia di utilizzare il medesimo NAS come
archiviazione temporanea ed eventualmente di effettuare un backup sui server di Aruba.
Il Consiglio condivide la posizione del Consigliere Falletta e delibera all’unanimità di dargli mandato
al fine di eseguire le attività necessarie alla messa in sicurezza dell’archivio dell’Ente.
***
11) Segnalazione da parte dell’iscritto ing. Omissis indirizzata alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri
di Sicilia relativa ad una potenziale anomalia presente nel bando di concorso dell’ASP di Enna
avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di posti di dirigente area amministrativa e professionale – rettifica deliberazione
n. 362/2021” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che l’iscritto Omissis ha trasmesso, in prima istanza il giorno
03/09/2021 all’Ordine di appartenenza e successivamente il giorno 13/09/2021 apposita nota alla
Consulta degli Ordini Ingegneri di Sicilia relativamente ad una potenziale anomalia presente nel
bando di concorso dell’ASP di Enna avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente area amministrativa e
professionale – rettifica deliberazione n. 362/2021”.
Il Presidente comunica inoltre di aver tempestivamente preso contatti con il Presidente della
Consulta Regionale, ing. Elvira Restivo, per esporre e condividere nel dettaglio i rilievi della
questione.
In calce si riportano le osservazioni sul bando in questione.
Segnatamente il bando prevede, per il profilo professionale in questione, i seguenti requisiti specifici
di ammissione:
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale (LM/LS)
in Ingegneria Elettrica o Elettronica o Meccanica o Edile o Civile;
b) Abilitazione all'esercizio professionale;
c) Anzianità di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del
Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 26,
comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale,
l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di
lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche
amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti
di ricerca, aventi contenuto analogoa quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
d) iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando [omissis]
L'art. 45 del DPR 328/2001 prevede, come noto, la suddivisione di ciascuna sezione (A o B) dell'albo
professionale in tre settori, a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione, mentre il
successivo art. 47 prevede, per l'ammissione all'esame di Stato abilitante per ciascun settore, il
possesso di classe di laurea specialistica pertinente con quel settore, elencando specificamente la
suddivisione delle varie classi di laurea in ingegneria nei tre settori.
Orbene il requisito specifico al punto a) del bando attiene a cinque classi di laurea che, secondo il
menzionato art. 47, sono distribuite in tutti e tre i settori dell'albo, precisamente ingegneria edile e
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civile nel settore a), ingegneria elettrica e meccanica nel settore b), ingegneria elettronica nel
settore c), quindi non si capisce perchè non dare pari dignità professionale e quindi possibilità di
partecipare a tutte le classi di laurea in ingegneria (tra le quali, ad esempio, ingegneria per
l'ambiente e il territorio per il settore a), piuttosto che ingegneria gestionale o biomedica per i settori
b) e c)), atteso che il requisito al punto d) del bando non discerne fra le tre possibili iscrizioni alle
sezioni dell'albo.
Al riguardo appare venire in aiuto anche il DPR 483/97, Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, che alll'art. 62 comma a) prevede, quale requisito
specifico di ammissione, il "diploma di laurea ... in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi
nel bando ...", potendosi intendere quale "branche specifiche" uno o più dei tre suddetti settori
dell'albo professionale, piuttosto che le singole classi di laurea.
Vale ancora la pena rilevare che l'originaria Deliberazione di indizione del concorso n. 362/2021,
prevedeva correttamente, quale requisito specifico di studio: "a) Diploma di laurea vecchio
ordinamento in ingegneria o corrispondente laurea Specialistica/Magistrale (LM/LS)".
Infine val la pena rilevare che il requisito di cui al punto c) del bando rettificato, circa le esperienze
lavorative di tipo libero-professionale, si intende esteso a tutti settori dell'albo professionale in
quanto ricomprendenti le selezionate classi di laurea al punto a), quindi in definitiva a tutte le classi
di laurea in ingegneria, in coerenza con le attività professionali previste all'art. 46 del DPR 328/2001.
Pertanto penso sia cosa giusta chiedere al Direttore Generale dell'ASP di Enna, ma anche
specificamente al Responsabile dell'U.O.C. Servizio Risorse Umane e p.c. alle altre figure istituzionali
interessate, la rettifica del bando in questione nel senso di prevedere quale titolo di studio richiesto,
la generica laurea in ingegneria, oppure le lauree in quelle classi ricomprese nel/nei settori dell'albo,
che l'amministrazione voglia eventualmente selezionare fra i tre previsti dall'ordinamento
professionale vigente e conseguentemente riaprire i termini di partecipazione al concorso ancorché
scaduti.
***
12) Nota pervenuta in data 9 settembre 2021 da parte di Sicindustria - Delegazione di Caltanissetta
per avvio tavolo tecnico sui temi PNNR, erogazione fondi europea ZES, etc. // discussione ed
eventuale delibera
Il Consiglio all’unanimità delibera di partecipare al tavolo tecnico, delegando il Presidente.
***
13) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “requisiti dei materiali da costruzione”
tenutosi in modalità telematica il 29/01/2021 // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che lo scorso 29 gennaio è stato organizzato il webinar “requisiti dei
materiali da costruzione”. Nessun onere è stato imputato all’Ente, se non l’organizzazione
dell’evento formativo e la partecipazione degli iscritti è stata a titolo gratuito. Il Consiglio, presa
visione del programma dell’evento formativo, ratifica all’unanimità di assegnare all’evento
formativo 3 CFP.
***
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14) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “giornata mondiale della salute e della
sicurezza sul lavoro 2021 – Sicuri si può, si deve!” tenutosi in modalità telematica il 28/04/2021
// discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che lo scorso 28 aprile è stato organizzato il webinar sul tema “giornata
mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro 2021 – Sicuri si può, si deve!”. Nessun onere è stato
imputato all’Ente, se non l’organizzazione dell’evento formativo e la partecipazione degli iscritti è
stata a titolo gratuito. Il Consiglio, presa visione del programma dell’evento formativo, ratifica
all’unanimità di assegnare all’evento formativo 2 CFP.
***
15) Corso di aggiornamento per CSE/CSP organizzato in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica che durante lo scorso mese di maggio è stata organizzata in collaborazione
con l’ASP 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
del corso di aggiornamento è stata di 20 ore.
Nessun onere è stato imputato all’Ente e la partecipazione degli iscritti è stata a titolo gratuito.
Il Consiglio, presa visione del programma della singola edizione dell’evento, delibera all’unanimità
di assegnare all’evento formativo 20 CFP.
***
16) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “i social network per il professionista”
tenutosi in modalità telematica il 27/07/2021 // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che lo scorso 27 luglio è stato organizzato il webinar sul tema “i social
network per il professionista”. Nessun onere è stato imputato all’Ente, se non l’organizzazione
dell’evento formativo e la partecipazione degli iscritti è stata a titolo gratuito. Il Consiglio, presa
visione del programma dell’evento formativo, ratifica all’unanimità di assegnare all’evento
formativo 2 CFP.
***
17) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “l’importanza del verde tecnologico e
della riforestazione nel contrastare il cambiamento climatico” tenutosi a Mussomeli il
22/09/2021 // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che lo scorso 22 settembre è stato organizzato il seminario sul tema
“l’importanza del verde tecnologico e della riforestazione nel contrastare il cambiamento
climatico”. Nessun onere è stato imputato all’Ente, se non l’organizzazione dell’evento formativo e
la partecipazione degli iscritti è stata a titolo gratuito. Il Consiglio, presa visione del programma
dell’evento formativo, ratifica all’unanimità di assegnare all’evento formativo 5 CFP.
***
18) Organizzazione evento formativo dal titolo “testo unico edilizia in Sicilia e Cilas” e tavola rotonda
con i tecnici responsabili Edilizia/SUE dei Comuni della Provincia // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio la volontà di organizzare un evento formativo sul tema “testo
unico edilizia in Sicilia e Cilas”, dando mandato al responsabile della formazione ing. G. M. Rivituso.
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19) 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 21:00.
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.

Figura 2 Screen shot fine riunione di Consiglio

Il Consigliere Segretario
(ing. Andrea Polizzi)
f.to Andrea Polizzi

Il Presidente
(ing. Fabio Salvatore Corvo)
f.to Fabio Salvatore Corvo

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