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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO
4 novembre 2021
_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 21:45 – giusta convocazione
del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 594/2021 del 03.11.2021 e successiva
revisione n. 597/2021 del 04/11/2021 - 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)

lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2)

comunicazioni del Presidente;

3)

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

4)

richieste esonero contributo di iscrizione annuale per maternità // discussione ed eventuale
delibera.

5)

richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed
eventuale delibera.

6)

richieste di riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale
delibera.

7)

atto di rinuncia e transazione in ordine al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta
di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti dell’iscritto Omissis // discussione ed
eventuale delibera;

8)

incontro istituzionale con il Presidente del Tribunale di Caltanissetta e proposta operativa per la
presentazione di un albo intelligente dei CTU // discussione ed eventuale delibera;

9)

incontro istituzionale con il Prefetto di Caltanissetta e proposta di sottoscrizione di un protocollo
di intesa per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ed il contrasto del
lavoro irregolare // discussione ed eventuale delibera;

10) redazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine // discussione ed
eventuale delibera;
11) nomina del responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) // discussione
ed eventuale delibera;
12) nomina dei consiglieri referenti della commissione “terne collaudatori” // discussione ed
eventuale delibera;
13) sentenza del TAR Lazio 11023/2021 del 27/10/2021 // discussione ed eventuale delibera;
14) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “contratto tra professionista e
committente nei lavori privati” in programma il 05/11/2021 // discussione ed eventuale
delibera;
15) richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Omissis per lo svolgimento della libera
professione secondo il D.lgs. 165/2001 – Incarico di RSPP per il committente Omissis //
discussione ed eventuale ratifica;
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16) richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Omissis per lo svolgimento della libera
professione secondo il D.lgs. 165/2001 – Incarico di RSPP per il committente Omissis //
discussione ed eventuale ratifica;
17) procedimento di formazione del P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) città di Caltanissetta – nota
da parte del Sindaco // discussione ed eventuale delibera;
18) riconoscimento crediti formativi per l’evento formativo “XXI LINUS DAY” co-organizzato con
l’Ordine di Trapani, la Fondazione dell’Ordine di Trapani ed altri // discussione ed eventuale
ratifica;
19) procedure per la costituzione del Consiglio di Disciplina territoriale con le modalità previste dal
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30.11.2012, ai
sensi dell’art.8, comma 3, del DPR 7.8.2012 n.137 - nomina componenti del Consiglio di
Disciplina per la successiva trasmissione al Presidente del Tribunale di Caltanissetta //
discussione e delibera;
20) varie ed eventuali.

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti
Consiglieri.
Orazio ALARIO
Fabio Salvatore CORVO
Salvatore FALLETTA
Pietro GIANNONE
Teresa MORANA
Alessandro POLIZZI
Andrea POLIZZI
Giuseppe Michele RIVITUSO
Giuseppe SCHILLACI
Francesco SAVATTA
Massimiliano CURATOLO (sez. B)
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 11 (undici).
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.
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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 già menzionato regolamento.

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)

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della precedente seduta di consiglio, tenutasi il giorno 24 settembre 2021, viene
approvata all’unanimità.
***

2)

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i Consiglieri e li invita a procedere alla discussione del secondo punto
all’ordine del giorno.
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3)

Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed
eventuale delibera
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
− ALAIMO Salvatore Michele Aurelio (C.F. LMASVT75D23B429F) alla sez. A n. 1500 sett. “a, b”;
− BUTERA Carmen (C.F. BTRCMN92E48B429S) alla sez. A n. 1501 sett. “a”;
− CARRUBA Gioacchino Walter (C.F. CRRGCH91M04F830V) sez. B n. B177 sett. “a”.
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
− Alaimo Salvatore Michele Aurelio Sez. B n° B63 per contemporanea iscrizione alla Sez A;
− Scarlata Michele Sez. A n° 1411 per motivi personali.
***

4)

Richieste esonero contributo di iscrizione annuale per maternità // discussione ed eventuale
delibera.
Non sono pervenute richieste relative all’esonero del contributo di iscrizione per maternità,
pertanto il punto non viene trattato.
***

5)

Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed
eventuale delibera.
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare nella
qualità di referente della Commissione Formazione. Il consigliere Rivituso fa presente che - ai sensi
dell’art. 11 del vigente REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA
PROFESSIONALE del C.N.I., pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del
15.7.2013, nonché delle LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA
PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018), entrato in vigore il 01.01.2018 - possono essere motivo di
esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli
Ordini territoriali, su domanda dell’iscritto, i seguenti casi:
- maternità o paternità, per un anno;
- malattia o infortunio;
- gravi malattie invalidanti;
- assistenza a persone con gravi malattie croniche;
- zone colpite da catastrofi naturali;
- lavoro all’estero;
- servizio militare volontario e servizio civile.
Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di CFP da
dedurre al termine dell'anno solare. Ciò rappresentato il Consiglio, valutata la documentazione di
merito, delibera all’unanimità il riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale ai seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta:
− Orazio Salvo, iscritto al n. A1377: esonero per paternità a partire dal 01/01/2021 per la durata di
12 mesi;
− GIUSEPPE PIO SCIANDRA, iscritto al n. A1288: esonero per paternità a partire dal 02/09/2021
per la durata di 12 mesi;
− Vincenzo Russo, iscritto al n. A901: esonero per assistenza a sorella con grave malattia cronica
dal 01/01/2021 di 15 CFP/ANNO.
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6)

Richieste di riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale
delibera.
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare nella qualità di
referente della Commissione Formazione.
Il consigliere Rivituso fa presente che - ai sensi dell’art. 6 del vigente REGOLAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE del C.N.I., pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.7.2013, nonché del punto 6 delle LINEE DI
INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018),
entrato in vigore il 01.01.2018 – possono essere riconosciuti in quanto classificabili come
“apprendimento formale”: i Master di I e II livello universitario; il Dottorato di Ricerca, corsi di alta
formazione universitari e corsi di formazione permanente universitari con esame finale svolti in
Italia e all’estero, che rilasciano CFU.
Ciò rappresentato il Consiglio, alla luce della normativa di riferimento, valutate le documentazione
di merito di ciascuna richiesta, delibera il riconoscendo dei seguenti crediti.
− Rosario Cavaleri, iscritto al n. A 1471 dell’Albo, riconoscimento di 30 CFP per Master
universitario con data di attribuzione 26/03/2021 (data esame finale).
In riferimento alla richiesta di:
− Vincenzo Maria Riggi, iscritto al n. A 1352 dell’Albo, la stessa non viene accolta in quanto
presentata oltre la data di scadenza prevista per il 31/01/2020 essendo la data di
conseguimento del master 08/03/2019.
− Parisi Claudia Mariaserena, iscritto al n. A 1393 dell’Albo, riconoscimento di 30 CFP per
conseguimento dottorato di ricerca in data 30/03/2021;
***
7)

Atto di rinuncia e transazione in ordine al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta
di opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti dell’iscritto Omissis // discussione ed
eventuale delibera.
Il Presidente procede ad aggiornare il Consiglio in merito alla questione di cui al punto 6 dell’o.d.g.
Nello specifico, il consulente legale dell’Ente, avv. Omissis, ha redatto la bozza di transazione al
fine di dirimere ed abbandonare il giudizio contro l’ing. Omissis.
Come indicato dal legale, il Presidente pone all’attenzione del Consiglio il punto relativo alla
rinunzia complessiva da parte del Omissis a tutti i procedimenti connessi con la questione delle
parcelle.
Viene data lettura della bozza di documento e, a valle di un confronto, il Consiglio delibera
all’unanimità di procedere secondo quanto indicato dal consulente legale, dando mandato al
Presidente e al Consigliere Segretario di procedere ai dovuti adempimenti.
***

8)

Incontro istituzionale con il Presidente del Tribunale di Caltanissetta e proposta operativa per la
presentazione di un albo intelligente dei CTU // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver incontrato, insieme al Consigliere Segretario, il
Presidente del Tribunale di Caltanissetta, dott. Daniele Marraffa.
In vista degli impegni da assumere nel breve periodo, il primo punto trattato ha riguardato la
composizione del nuovo Consiglio di Disciplina. In questa direzione l’Ordine ha avviato l’iter
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coinvolgendo gli iscritti ad avanzare la propria candidatura (segue successivo punto n. 19
all’o.d.g.)
Il confronto è poi proseguito affrontando il tema della formazione, con riferimento
all’organizzazione di percorsi formativi di qualità in collaborazione con il Tribunale sull’ingegneria
forense, da diversi anni ormai al centro dei programmi di orientamento da parte dell’Ordine in
favore degli iscritti.
Infine, è stato proposto al Presidente del Tribunale il restyling dell’albo dei consulenti tecnici
d’ufficio in vista della Legge Delega per la riforma del processo civile. E’ stata rappresentata
l’esigenza di dotarsi di un nuovo albo online più dinamico e sempre aggiornato, che possa
indirizzare la scelta del professionista da parte dei giudici, verificando le effettive competenze
specialistiche degli ingegneri, la regolare iscrizione all’Ordine e l’avvenuta stipula della polizza
assicurativa professionale. Il nuovo albo, potrà altresì consentire agli iscritti l’aggiornamento del
curriculum, nonché eventuali certificazioni conseguite durante la carriera professionale.
Il Consiglio si complimenta con il Presidente e, a valle di un confronto, delibera all’unanimità di
richiedere alle consulte informatico, Michele Giordano, un preventivo e una bozza di scheda di
intervento al fine presentare un albo dei CTU “smart” e dinamico.
***
9)

Incontro istituzionale con il Prefetto di Caltanissetta e proposta di sottoscrizione di un
protocollo di intesa per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro ed il
contrasto del lavoro irregolare // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica al Consiglio di aver incontrato nel pomeriggio di giorno 27 ottobre u.s.,
insieme al Consigliere Segretario ed al Vicepresidente, S.E. il Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa
Chiara Armenia.
In occasione di detto incontro sono stati trattati i seguenti temi.
- Accordo interistituzionale per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro ed il contrasto del lavoro irregolare – su questo punto – come già evidenziato in
occasione di una riunione tenutasi nella mattinata del medesimo giorno – il Presidente ha
voluto sottolineare come il protocollo in questione dovrebbe essere interpretato in un’ottica
lontana dalla repressione, chiedendo una revisione all’art. 6, nello specifico riguardante
l’inserimento di un rappresentante per l’Ordine quale osservatore in occasione delle attività di
vigilanza e controllo nei cantieri edili.
- Organizzazione degli stati generali della sicurezza/protezione civile – su questo punto il
Presidente ha voluto rappresentare l’impegno dell’Ordine sui temi legali alla sicurezza e alla
consueta organizzazione di eventi formativi sui temi della sicurezza, sia abilitanti, sia
informativi come quello della “giornata della prevenzione sismica”. S.E. il Prefetto, essendosi
occupata in passato in altri territori n.q. di Capo di Gabinetto, di sicurezza e protezione civili, si
è dimostrata disponibile a partecipare in prima persona ad un prossimo evento dedicato alla
protezione civile che potesse coinvolgere quanti più attori protagonisti sul territorio.
Il Presidente manifesta al Consiglio la necessità di lavorare su questi punti e propone quale
Consigliere referente, esperto ni sicurezza, Giuseppe Rivituso.
Il Consiglio all’unanimità è concorde con l’indirizzo del Presidente e sulla nomina del collega
Rivituso.
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10) Redazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine // discussione ed
eventuale delibera.
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di dotare l’Ente di un regolamento relativo al
funzionamento del Consiglio dell’Ordine. Chiede dunque la disponibilità dei Consiglieri a lavorare
su un documento da portare in bozza alla prossima seduta di Consiglio.
Dichiara la propria disponibilità il Consigliere Giuseppe Schillaci che, insieme al Consigliere
Segretario, si occuperanno di redigere il documento in bozza.
Il Consiglio all’unanimità approva.
***
11) Nomina del responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) // discussione
ed eventuale delibera.
Considerato l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, il Presidente rappresenta la necessità
di nominare un nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e
chiede ai Consiglieri presenti di avanzare eventuali dichiarazioni di disponibilità. Il Consigliere
Teresa Morana si dichiara disponibile ed il Consiglio delibera all’unanimità la sua nomina quale
RPCT.
***
12) Nomina dei consiglieri referenti della commissione “terne collaudatori” // discussione ed
eventuale delibera.
Considerato l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, il Presidente rappresenta la necessità
di nominare i Consiglieri referenti della Commissione “terne collaudatori”. Il Presidente illustra i
compiti, le responsabilità e le procedure da utilizzare in occasione della nomina di una terna di
collaudatori. A valle di un confronto sul tema si dichiarano disponibili i Consiglieri Teresa Morana,
Francesco Savatta e Giuseppe Schillaci. Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare questi ultimi
colleghi quali referenti per la commissione “terne collaudatori”.
***
13) Sentenza del TAR Lazio 11023/2021 del 27/10/2021 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente, in merito al punto n. 13 all’o.d.g., invita i Consiglieri a prendere atto dei contenuti
della recente sentenza del TAR Lazio, la quale ha annullato il regolamento elettorale del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, a seguito del ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri della
provincia di Roma. Il regolamento, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 31 DL 137/2020,
convertito in legge 176/2020 e recante la “procedura di elezione con modalità telematica da
remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri”, è stato ritenuto illegittimo per la
violazione del principio costituzionale di pari opportunità e parità di genere all’interno degli organi
di rappresentanza e autogoverno della professione degli ingegneri. Il CNI dovrà trasmettere il
nuovo regolamento entri i primi giorni del mese di dicembre p.v.
Il Presidente comunica al Consiglio che, ad ogni modo, l’Ordine Territoriale di Caltanisetta ha
espletato le operazioni di voto in presenza prima di detta sentenza ed applicando
pedissequamente il D.P.R. 169/2005.
Il Presidente chiede al Consiglio di essere delegato ad interloquire con gli altri Ordini siciliani che
hanno già concluso le elezioni provvedendo ad insediare i rispettivi Consigli, al fine di acquisire un
parere legale nel merito. Il Consiglio prende atto e delega allo scopo il Presidente.
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14) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “contratto tra professionista e
committente nei lavori privati” in programma il 05/11/2021 // discussione ed eventuale
delibera.
Il Presidente comunica che domani, 5 novembre 2021, è in programma l’evento formativo in
modalità telematica dal titolo “contratto tra professionista e committente nei lavori privati”.
Nessun onere è stato imputato all’Ente, se non l’organizzazione dell’evento formativo e la
partecipazione degli iscritti è da considerarsi a titolo gratuito. Il Consiglio, presa visione del
programma dell’evento formativo, delibera all’unanimità di assegnare all’evento formativo 2 CFP.
***
15) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Omissis per lo svolgimento della libera
professione secondo il D.lgs. 165/2001 – Incarico di RSPP per il committente Omissis //
discussione ed eventuale ratifica.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Omissis di cui
al punto n. 15 del presente o.d.g., il Presidente rappresenta al Consiglio che per tale richiesta è
pervenuta opportuna documentazione.
Il Consiglio, preso atto della richiesta e dei relativi allegati, delibera all’unanimità di concedere al
Dipendente Omissis l’autorizzazione inerente all’espletamento di attività libero professionale
retribuita in questione. Si precisa che detta autorizzazione decorre dal giorno 5 p.v., è valida per
un anno e non si intende tacitamente rinnovata.
***
16) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal dipendente Omissis per lo svolgimento della libera
professione secondo il D.lgs. 165/2001 – Incarico di RSPP per il committente STI Srls //
discussione ed eventuale ratifica.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Omissis di cui
al punto n. 16 del presente o.d.g., il Presidente rappresenta al Consiglio che per tale richiesta è
pervenuta opportuna documentazione.
Il Consiglio, preso atto della richiesta e dei relativi allegati, delibera all’unanimità di concedere al
Dipendente Omissis l’autorizzazione inerente all’espletamento di attività libero professionale
retribuita in questione. Si precisa che detta autorizzazione decorre dal giorno 5 p.v., è valida per
un anno e non si intende tacitamente rinnovata.
Omissis.
***
17) Procedimento di formazione del P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) città di Caltanissetta –
nota da parte del Sindaco // discussione ed eventuale delibera.
Il punto non viene trattato
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18) Riconoscimento crediti formativi per l’evento formativo “XXI LINUS DAY” co-organizzato con
l’Ordine di Trapani, la Fondazione dell’Ordine di Trapani ed altri // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che lo scorso 21 ottobre, insieme agli Ordini di Trapani,
Agrigento, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, è stato co-organizzato il seminario dal titolo “XXI
Linux Day "
La modalità di svolgimento è webinar e consentirà di acquisire 4 Crediti Formativi Professionali.
Essendo l’evento organizzato dalla fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani, la
partecipazione è stata subordinata al pagamento di una quota di adesione di euro 5,00.
Il Consiglio, presa visione del programma dell’evento formativo, ratifica all’unanimità di assegnare
all’evento formativo 4 CFP.
***
19) Procedure per la costituzione del Consiglio di Disciplina territoriale con le modalità previste dal
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30.11.2012, ai
sensi dell’art.8, comma 3, del DPR 7.8.2012 n.137 - nomina componenti del Consiglio di
Disciplina per la successiva trasmissione al Presidente del Tribunale di Caltanissetta //
discussione e delibera.
Il Presidente espone preliminarmente quanto segue.
In conseguenza del rinnovo del Consiglio dell’Ordine, a norma dell'art. 8, comma 3 del DPR
137/2012 si deve procedere alla istituzione del Consiglio di disciplina territoriale (composto da un
numero di consiglieri pari a quello del Consiglio dell'Ordine). In data 13 settembre u.s. sono stati
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine apposto avviso ed è stata trasmessa in pari data
opportuna comunicazione informativa agli iscritti.
Gli iscritti all'Ordine interessati alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di
disciplina territoriale hanno presentato entro 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo
Consiglio – e pertanto entro il giorno 9 ottobre u.s. - la loro candidatura con allegato il curriculum
vitae secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note mediante
pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.
Come riportato dal Regolamento pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il
30 novembre 2012, a seguito di formale invito a partecipare alla selezione per la nomina a
componente del Consiglio di disciplina territoriale, entro 30 giorni successivi all’insediamento del
Consiglio, sono pervenute le seguenti 9 candidature.
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Considerato il numero di candidature inferiore al numero previsto, il Consiglio procede d’ufficio, secondo
l’art. 5 comma 3, ad inserire nell’elenco i seguenti candidati necessari al suo completamento, salva la
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 4 del medesimo
Regolamento.
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22) Avv. Gianluca Nicosia nato a Caltanissetta il 23 aprile 1977 iscritto al 0907 dell’Ordine degli Avvocati
di Caltanissetta dal 18 gennaio 2007
Questo Consiglio ha inteso avvalersi dell’art 4 comma 5 del già menzionato Regolamento indicando l’avv.
Gianluca Nicosia quale componente esterno non iscritto all’Albo di quest’Ordine, quale esperto in materie
giuridiche.
Il Presidente informa il Consiglio che l’elenco dei 22 designati sarà immediatamente trasmesso al
Presidente del Tribunale.
***
Il Presidente, considerata la presenza di tutti i Consiglieri, propone di integrare tra le varie e le eventuali n.
2 punti da trattare nel presente o.d.g. Il Consiglio all’unanimità delibera favorevolmente.
***
20) Varie ed eventuali.
− Organizzazione di un evento formativo in programma il prossimo 19 novembre dal titolo
“Produzione agroalimentare ed elettrica: un connubio vincente”. L'evento è organizzato in
collaborazione con la federazione dei dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia, l’AICQ
“Associazione Italiana Cultura Qualità – SICILIA” e AEIT “Associazione Italiana Elettrotecnica,
Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni - Sezione di Palermo”. Nessun
onere è stato imputato all’Ente, se non l’organizzazione dell’evento formativo e la
partecipazione degli iscritti è da considerarsi a titolo gratuito. Il Consiglio, presa visione del
programma dell’evento formativo, delibera all’unanimità di assegnare all’evento formativo 3
CFP.
− Rinnovo dell’iscrizione ad AICQ e AEIT per l’organizzazione di eventi formativi specialistici e per
stabilire collaborazioni proficue sulle tematiche di interesse comune. Il Consiglio all’unanimità
delibera favorevolmente di procedere al rinnovo delle iscrizioni sia ad AICQ sia ad AEIT.

***
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21:00.
Il Consigliere Segretario constata, attraverso la trasmissione video 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. 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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