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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO
27 gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 19:30 – giusta convocazione
del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 59/2022 del 25/01/2022 - 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

comunicazioni del Presidente;
richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed
eventuale delibera;
richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed
eventuale delibera;
richieste si riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale delibera;
quota di iscrizione per l’anno 2022 // discussione ed eventuale delibera;
consulenza fiscale e del lavoro per il quadriennio 2021-2025 // discussione ed eventuale delibera;
Omissis //discussione ed eventuale delibera;
designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 // discussione ed eventuale delibera;
consulenza per l'applicazione delle procedure relative alla protezione dei dati // discussione ed
eventuale delibera;
regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera;
piano dell’offerta formativa 2022 // discussione ed eventuale delibera;
nomina del referente al Network Giovani Ingegneri // discussione ed eventuale delibera;
designazione componenti commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo per la Prefettura di Caltanissetta // discussione ed eventuale ratifica;
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 (art. 20 del D Lgs. n. 175/2016TUSP – Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica // discussione ed eventuale
delibera;
regolamento per il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo // discussione ed
eventuale delibera;
regolamento per la gestione dell’albo dei fornitori // discussione ed eventuale delibera;
ufficio centrale nazionale per la transizione digitale – Convenzione per gli Ordini
Territoriali (rif. Circ. CNI n. 830/XIX Sess/2021 // discussione ed eventuale delibera;
nota da parte del Ministero per la pubblica amministrazione (rif MPA_BRUNETTA – 0000213-P19/01/2022) // discussione ed eventuale delibera;
riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Produzione agroalimentare ed elettrica:
un connubio vincente?” tenutosi il 19/11/2021 // discussione ed eventuale delibera;
riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “La sicurezza nelle scuole attraverso gli
eventi…” tenutosi il 22/11/2021 // discussione ed eventuale delibera;
riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Progettare e costruire in Sicilia” tenutosi
il 29/11/2021 // discussione ed eventuale delibera;
riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Etica e deontologia professionale”
tenutosi il 28/12/2021 // discussione ed eventuale delibera;
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23) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Funzioni e responsabilità del RUP, del
DEC e del Direttore dei lavori nei contratti pubblici” in programma il 20/01/2022 // discussione
ed eventuale delibera;
24) percorso di aggiornamento professionisti antincendio DM 5 agosto 2011 // discussione ed
eventuale delibera;
25) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “intelligenza artificiale al servizio delle
persone - attenzione al fattore umano per la sicurezza nei luoghi di lavoro” tenutosi in data 25
gennaio 2022// discussione ed eventuale delibera.
26) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “La sicurezza ed il fattore umano:
percezione e propensione” in programma il giorno 31 gennaio 2022// discussione ed eventuale
delibera.
27) percorso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza // discussione ed eventuale delibera;
28) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Protezione sismica degli edifici” in
programma il 04/02/2022 // discussione ed eventuale delibera;
29) 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
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 10 (dieci).
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 già menzionato 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:
−
−
−
−
−
−
−

MONTANA Alessandro (cod.fisc. MNTLSN 88L06 G273W) alla Sez. A n° 1502 sett. “b”;
CASCIANA Rocco (cod. fisc.CSCRCC 79T030 D960X) alla Sez. A n° 1503 sett. “a”;
PALUMBO Santina (cod. fisc. PLMSTN92M43F830B) alla Sez. A n° 1504 sett. “a”;
CIPRO Clara (cod. fisc. CPRCLR 87 A66 H792H ) alla Sez. A n° 1505 sett. “a”;
SALVAGGIO Pietro (cod. fisc.SLVPRD 86P02 H792A) alla Sez. A n° 1506 sett. “c”;
INCORVAIA Nunzio (cod. fisc.NCRNNZ 89H24 B428T) alla Sez. A n° 1507 sett. “a”.
PECORARO Michele (cod. fisc.PCRMHL 87C26 B429E) alla Sez. A n° 1508 sett. “a”;
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−
−
−
−
−
−

LANZALACO Giuseppe (cod. fisc.LNZGPP 81E01F830R) alla Sez. A n° 1509 sett. “a”;
DI DIO CAFISO Salvatore (cod. fisc. DDCSVT 68R29F899O) alla Sez. A n° 1510 sett. “a”;
BELLANCA Ylenia Antonella (cod. fisc.BLLYNN 94H55F830E) alla Sez. A n° 1511 sett. “b”;
PIRRERA Angelo Vincenzo (cod. fisc.PRRNLV 92E24G273E) alla Sez. A n° 1512 sett. “a”;
CHIOVE’ Letterio (cod. fisc.CHVLTR 74C014F158Y) alla Sez. A n° 1513 sett. “a”;
ZAPPULLA Carmelo (cod. fisc. ZPPCML77E27F899W) alla Sez. B n° B178 sett. “a”.

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
−
−
−
−
−
−
−

PECORARO Michele Sez. B n° B161 per contemporanea iscrizione alla Sez A;
LOMBARDO Angelo Sez. A n° 1142 per motivi personali;
MORGANA Sergio Sez. A n° 277 per motivi personali;
GALANTI Pietro Emanuele Sez. A n° 702 per inattività;
MONTALTO MONELLA Gabriele Sez. B n° B44 per trasferimento;
FALLETTA Giovanni Sez. A n° 1490 per motivi personali;
PALERMO Roberta Sez. A n° 1454 per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di Milano con
delibera del 12 gennaio 2022;
− MAGANUCO Carmelo sez. A n° 668 per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di Brescia con
delibera del 22 dicembre 2021.
Il Consiglio all’unanimità concede i seguenti nulla osta per i trasferimenti:
TRAINITI Maurizio Maria n° 376 per richiesta di trasferimento presso l’Ordine degli ingegneri di
Catania.
***
3)

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
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merito, delibera all’unanimità il riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale ai seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta:
− Casamassima Nicolò, iscritto al n. A313: esonero per malattia a partire dal 05/01/2021 per la
durata di 5 mesi;
− Raimondi Onofrio, iscritto al n. A528: esonero di 15 CFP per grave malattia invalidanti a partire
dal 01/01/2021;
− Pecoraro Valeriano, iscritto al n. B49: esonero di 15 CFP per grave malattia invalidanti a partire
dal 01/02/2021;
− Di Benedetto Fortunato Ivan, iscritto al n. B106: esonero per paternità a partire dal 30/12/2021
per la durata di 12 mesi.
***
4)

Richieste si 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:
−
−
−
−
−
−

Parisi Maria Serena, iscritto al n. A 1393 dell’Albo, riconoscimento di 15 CFP per insegnamenti
universitari. Non vengono riconosciuti i crediti in eccesso al numero massimo annuo previsti
dal regolamento.
Ferlisi Paolo, iscritto al n. A1428 dell’Albo, riconoscimento di 15 CFP per insegnamenti
universitari;
Stampa Giuseppe, iscritto al n. B65 dell’Albo, riconoscimento di 22 CFP per insegnamenti
universitari in quanto iscritto ala sezione B;
Nucera Filippo, iscritto al n. A611 dell’Albo, riconoscimento di 9 CFP per insegnamenti
universitari;
Di Benedetto Fortunato, iscritto al n. B106 dell’Albo, riconoscimento di 18 CFP per
insegnamenti universitari in quanto iscritto alla sezione B;
Giardina Filippo Antonio, iscritto al n. A 1081 dell’Albo, riconoscimento di 30 CFP per Master
universitario con data di attribuzione 09/04/2021 (data esame finale).
***

5)

Quota di iscrizione per l’anno 2022 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente invita i Consiglieri a discutere il punto n. 5 relativo alla delibera della
quota di iscrizione per gli iscritti all’albo per l’anno 2022. Il Consiglio a valle di un
confronto, delibera all’unanimità di confermare la quota di iscrizione pari a euro
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150,00 e che, in deroga all'art. 5 del regolamento, lo stesso dovrà essere corrisposto
entro il prossimo 28 febbraio.
Rimangono valide le seguenti eccezioni, già decise nella seduta n. 25/2015:
− i neo iscritti, con età inferiore ai 30 anni, con riferimento alla prima annualità, pagheranno un
contributo con quota ridotta a € 100;
− le neo mamme iscritte all’albo sono esentate dal versamento del contributo per l’annualità
successiva al parto.
***
6)

Consulenza fiscale e del lavoro per il quadriennio 2021-2025 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che è necessario procedere al conferimento dell’incarico relativo alla
prestazione professionale in materia di consulenza fiscale e del lavoro. Sin ora detto servizio è stato
reso dalla dott.ssa Elisa Ingala la quale ha agito con estrema professionalità, dimostrando
disponibilità alla prosecuzione dell’incarico alle medesime condizioni. Il Consiglio, dopo un rapido
confronto, all’unanimità delibera di confermare l’incarico alla dott.ssa Elisa Ingala per l’anno 2022.
***

7)

Omissis
Omissis.
***

8)

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
Il Consiglio, valutata l’unica disponibilità del Consigliere Massimiliano Curatolo, delibera
all’unanimità di procedere alla sua nomina quale RPD.
***

9)

Consulenza per l'applicazione delle procedure relative alla protezione dei dati // discussione ed
eventuale delibera.
Con riferimento al punto n. 10 all’o.d.g., il Presidente comunica al Consiglio di avere richiesto all’ing.
Angelo Cardella di proporre un’offerta economica per espletare i servizi di consulenza per
l’applicazione delle procedure relative alla protezione dei dati, in continuità con quanto deliberato
dai precedenti Consigli in carica.
Il Consiglio, valutato il preventivo e la documentazione di merito, delibera all’unanimità di conferire
detto incarico di consulenza all’ing. Angelo Cardella.
***

10) Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera;
Il Presidente, considerato il deliberato di Consiglio del 04/11/2021, inviata a trattare il punto n. 10
all’o.d.g. al Consigliere Segretario ed al Consigliere Giuseppe Schillaci i quali illustrano i contenuti
del regolamento per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine. Preso atto del documento nei
contenuti, il Consiglio delibera all’unanimità di adottare detto regolamento e di pubblicarlo sul sito
web istituzionale dell’Ente.
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11) Piano dell’offerta formativa 2022 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di discutere ed approvare il POF 2022 ed invita a
relazionare nel merito il Consigliere referente per la formazione Giuseppe M. Rivituso.
Preso atto del documento nei contenuti, il Consiglio delibera all’unanimità di adottare detto POF,
di darne comunicazione agli iscritti e di pubblicarlo sul sito web istituzionale dell’Ente.
***
12) Nomina del referente al Network Giovani Ingegneri // discussione ed eventuale delibera,
Il Presidente propone al Consiglio di valutare il rinnovo della nomina del referente di Questo Ordine
al Network Giovani Ingegneri. Questo è una “Commissione Nazionale” composta dai referenti delle
commissioni giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri presenti su territorio
nazionale. Lo scopo del Network Giovani Ingegneri è quello di mettere a sistema le idee e i lavori
delle commissioni giovani territoriali presenti sul territorio nazionale per costituire relazioni,
proposte e progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia.
Il Consiglio, considerata la disponibilità del Consigliere più giovane, Orazio Alario, delibera
all’unanimità di nominarlo quale referente al NGI.
***
13) Designazione componenti commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo per la Prefettura di Caltanissetta // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente ed il Segretario comunicano che, su richiesta della Prefettura di Caltanissetta, è stato
necessario indicare due rappresentanti per il rinnovo della Commissione Tecnica Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta previsione dell’art. 80 del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento di attuazione, così come modificato dal Decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311. Pertanto, la Segreteria ha provveduto a
trasmettere a tutti gli iscritti a mezzo e-mail la richiesta di candidatura e dichiarazione di
disponibilità, precisando che il profilo richiesto dalla Prefettura è: "Esperto in acustica o in altra
disciplina tecnica”.
Considerata la sola richiesta pervenuta dall’iscritto ing. Luca Riggi e che quest’ultimo non risulta
iscritto nell’albo nazionale degli esperti in acustica, si è provveduto a designare quale componente
effettivo l’ing. Santo Lombardo, iscritto al n. 568 dell’Albo e quale membro supplente l’ing. Luca
Riggi, iscritto al n. 1456 dell’Albo, dandone comunicazione agli Uffici della Prefettura di
Caltanissetta.
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente e del Segretario.
***
14) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 (art. 20 del D Lgs. n. 175/2016TUSP – Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente, relativamente al punto n. 14 all’o.d.g., comunica al Consiglio che ad oggi non vi sono
partecipazione pubbliche da parte di Questo Ordine.
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15) Regolamento per il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo // discussione ed
eventuale delibera.
Il Presidente comunica al Consiglio che, a valle di una analisi dei regolamenti approvati da Questo
Ente e ad oggi in vigore, sarebbe auspicabile una revisione al regolamento per il pagamento del
contributo annuale di iscrizione all’albo. Si apre un dibattito costruttivo in merito alla possibilità di
migliorare il documento per agevolare il lavoro di verifica dei pagamenti da parte della Segreteria.
Pertanto, il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato al Tesoriere, dichiaratosi disponibile,
al fine di proporre una revisione da discutere in occasione della prossima riunione utile di Consiglio.
***
16) Regolamento per la gestione dell’albo dei fornitori // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica al Consiglio che, a valle di una analisi dei regolamenti approvati da Questo
Ente e ad oggi in vigore, sarebbe auspicabile una revisione al regolamento per la gestione dell’albo
dei fornitori. A valle di un confronto, fermo restando gli obblighi relativi alla transizione digitale, il
Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato al Consigliere Salvatore Falletta, dichiaratosi
disponibile, al fine di proporre una revisione da discutere in occasione della prossima riunione utile
di Consiglio.
***
17) Ufficio centrale nazionale per la transizione digitale – Convenzione per gli Ordini
Territoriali (rif. Circ. CNI n. 830/XIX Sess/2021 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che il CNI ha comunicato con l’ultima circolare n. 830/XIX
Sess/2021, avente ad oggetto “Ufficio centrale nazionale per la transizione digitale – Convenzione
per gli Ordini Territoriali”, la possibilità per gli Ordini di aderire all’Ufficio centrale nazionale per la
transizione digitale. Pertanto, considerata la proposta di convenzione per adesione all’Ufficio
centrale nazionale per la transizione al digitale del CNI, sottoscritta per accettazione il 27/01/2022,
si rende necessario nominare un referente. Il Consiglio delibera all’unanimità
− di prendere atto dell’istituzione da parte del CNI dell’Ufficio centrale nazionale per la transizione
al digitale (nel seguito anche Ufficio centrale - RTD);
− di prendere atto della nomina da parte del CNI dell’ing. Roberto Orvieto, quale Responsabile per
la transizione al digitale dell’Ufficio centrale - RTD;
− di nominare nella persona dell’ing. Salvatore Falletta, che ha dichiarato la sua disponibilità, il
referente per l’Ordine territoriale;
− di assicurare piena collaborazione con il CNI impegnandosi a dare attuazione agli atti dallo stesso
adottati seguendone le direttive;
− di dare mandato al responsabile nominato di curare la pubblicazione sul sito del Consiglio
provinciale delle informazioni riguardanti la propria nomina e l’adesione dell’Ordine territoriale
all’Ufficio centrale - RTD;
− di concordare con il CNI le azioni legate all’avvio, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID), dell’attività di aggiornamento dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
attraverso la pubblicazione nello stesso del nominativo del responsabile nominato;
− di assicurare, in raccordo con il CNI, piena collaborazione all’AgID per le attività di attuazione e
aggiornamento del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.
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18) Nota da parte del Ministero per la Pubblica Amministrazione (rif MPA_BRUNETTA – 0000213-P19/01/2022) // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente rappresenta al Consiglio che è pervenuta una comunicazione da parte del Ministero
per la Pubblica Amministrazione relativamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il quale
individua nelle persone, prima ancora che nelle tecnologie, il motore del cambiamento e
dell’innovazione nella Pubblica amministrazione. In particolare il PNRR offre a ciascun dipendente
della PA grandi opportunità di investimento sul proprio percorso professionale.
Fra gli ambiti di intervento individuati dal PNRR è stato selezionato “Syllabus per la formazione
digitale”. Nello specifico il documento del Ministero riporta testualmente “dal 1° febbraio le
amministrazioni potranno cominciare a segnalare i nominativi dei dipendenti che potranno
accedere all’autovalutazione delle proprie competenze digitali sulla piattaforma
https://www.competenzedigitali.gov.it. In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma proporrà ai
dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze,
moduli arricchiti dalle proposte delle grandi aziende del settore tecnologico, a partire da TIM e
Microsoft. Alla fine di ogni percorso sarà rilasciata una certificazione che alimenterà il “fascicolo del
dipendente”, in corso di realizzazione anche in collaborazione con Sogei. Particolare attenzione sarà
riservata alla cybersicurezza, tramite un progetto formativo in via di definizione con il Ministero
della Difesa.
Il Consiglio all’unanimità delibera quanto proposto dal Presidente in favore della dipendente
Giovanna Bruno e dà mandato allo stesso Presidente di intraprendere le azioni consequenziali.
***
19) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Produzione agroalimentare ed
elettrica: un connubio vincente?” tenutosi il 19/11/2021 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica che lo scorso 19 novembre è stato organizzato il seminario sul tema
“Produzione agroalimentare ed elettrica: un connubio vincente?”. 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.
***
20) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “La sicurezza nelle scuole attraverso gli
eventi…” tenutosi il 22/11/2021 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica che lo scorso 22 novembre è stato organizzato il seminario sul tema “La
sicurezza nelle scuole attraverso gli eventi…”. 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.
***
21) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Progettare e costruire in Sicilia”
tenutosi il 29/11/2021 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica che lo scorso 29 novembre, insieme agli Ordini di Trapani, Agrigento, Enna,
Ragusa e Siracusa, è stato organizzato il seminario sul tema “Progettare e costruire in Sicilia”.
Nessun onere è stato imputato all’Ente, se non l’organizzazione dell’evento formativo e la
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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 4 CFP.
***
22) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Etica e deontologia professionale”
tenutosi il 28/12/2021 // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica che lo scorso 28 dicembre è stato organizzato il seminario sul tema “Etica e
deontologia professionale”. 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. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 del Regolamento per l’aggiornamento della
competenza professionale del C.N.I., la partecipazione all'evento formativo su "etica e deontologia
professionale", della durata di 5 ore, è obbligatoria, entro l’anno corrente, per coloro che si sono
iscritti all’Albo dell’Ordine nel corso dell’anno solare 2020.
***
23) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Funzioni e responsabilità del RUP, del
DEC e del Direttore dei lavori nei contratti pubblici” in programma il 20/01/2022 // discussione
ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica che lo scorso 20 gennaio è stato organizzato il seminario sul tema “Funzioni
e responsabilità del RUP, del DEC e del Direttore dei lavori nei contratti pubblici 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 4 CFP.
***
24) Percorso di aggiornamento professionisti antincendio DM 5 agosto 2011 // discussione ed
eventuale delibera.
Il Presidente comunica che in sinergia con gli Ordini di Trapani, Agrigento, Enna, Ragusa e Siracusa
e in collaborazione con la Fondazione Ordine Ingegneri di Trapani, è stato organizzato il “Percorso
di aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del DM 5 agosto 2011 della
durata di 40 ore”. Il precorso è suddiviso in due parti ognuna delle quali avrà una durata di 20 ore.
La prima parte comprende 5 corsi. Ad ognuno di essi bisognerà iscriversi singolarmente online ed è
prevista la verifica finale dell'apprendimento.
Il costo per singolo corso è pari ad € 25,00. A tutti i discenti verranno riconosciuti n. 4 CFP per
singolo evento. A coloro che supereranno le verifiche finali saranno rilasciati gli attestati di
partecipazione.
La seconda parte del percorso di aggiornamento è programmata a seguire. Le relative informazioni
verranno fornite appena disponibili.
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25) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “intelligenza artificiale al servizio delle
persone - attenzione al fattore umano per la sicurezza nei luoghi di lavoro” tenutosi in data 25
gennaio 2022// discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente comunica che lo scorso 25 gennaio, insieme agli Ordini di Trapani, Agrigento, Enna,
Ragusa e Siracusa, è stato organizzato il seminario sul tema “intelligenza artificiale al servizio delle
persone - attenzione al fattore umano per la sicurezza nei luoghi di lavoro”. 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 4 CFP.
***
26) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “La sicurezza ed il fattore umano:
percezione e propensione” in programma il giorno 31 gennaio 2022// discussione ed eventuale
delibera.
Il Presidente comunica che è stato organizzato il seminario sul tema “La sicurezza ed il fattore
umano: percezione e propensione?” che si terrà il prossimo 31 gennaio. 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, delibera
all’unanimità di assegnare all’evento formativo 4 CFP.
***
27) Percorso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza // discussione ed eventuale delibera.
Il Presidente invita a relazionare il Consigliere referente della formazione ing. Giuseppe M. Rivituso
che, relativamente al punto n. 27 dell’o.d.g., comunica che che giorno 31 Gennaio avrà inizio il
percorso formativo di Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08
ss.mm.ii durata 40/ 20 ore. Il percorso formativo è suddiviso in due moduli da 20 ore. Il primo
modulo è costituito da tre seminari e tre unità didattiche. Il secondo modulo è formato da un
seminario e sei unità didattiche. I relatori sono esperti della materia di altissimo profilo
professionale. Per maggiori informazioni puoi consultare il programma allegato. Le unità didattiche
ed i seminari si svolgeranno interamente online in modalità FAD-Sincrona.
Sono possibili le seguenti opzioni di partecipazione:
- Intero percorso di aggiornamento durata 40 ore. Costo 180 €;
- Modulo 1 durata 20 ore. Costo 90 €;
- Modulo 2 durata 20 ore. Costo 90 €;
- Singolo seminario durata 4 ore. Costo 16 €.
La partecipazione, oltre all’aggiornamento del requisito necessario allo svolgimento delle funzioni
di CSP/CSE è valido come aggiornamento ASPP/RSPP e ti consentirà di maturare fino a 40 CFP (1
ora =1 CFP). Si sottolinea che come previsto dalla normativa, non sono ammesse assenze.
L’attivazione del percorso è vincolata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Il numero massimo di partecipanti alle unità didattiche è pari a 35 unità. Le iscrizioni saranno accolte
in ordine di arrivo.
Il Consiglio, preso atto di quanto ampiamente illustrato dal Consigliere Rivituso, delibera
all’unanimità l’organizzazione del percorso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza.
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28) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Protezione sismica degli edifici” in
programma il 04/02/2022 // discussione ed eventuale delibera.
Il punto non viene trattato.
***
29) Varie ed eventuali.
Il punto non viene trattato.
***
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21:54.
Il Consigliere Segretario constata, attraverso la trasmissione video e apposito screen shot della
videoconferenza (in allegato al presente verbale) la presenza dei Consiglieri partecipanti alla riunione di
Consiglio in modalità telematica.

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

Il Presidente
(ing. 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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