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L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:05 – giusta 

convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 461/2021 - 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) Comunicazione del Presidente. 

2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera. 

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

eventuale delibera. 

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

ed eventuale delibera. 

5) Richieste di riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale 

delibera. 

6) Richieste adesioni commissione tematiche // discussione ed eventuale delibera. 

7) Iscrizioni negli Elenchi Ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed 

eventuale delibera. 

8) Bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021 // discussione ed 

eventuale delibera. 

9) Convocazione assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo anno 

2020 e bilancio preventivo anno 2021 // discussione ed eventuale delibera.  

10) Comune di Mussomeli – Commissione Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di 

pubblico spettacolo - segnalazione componenti // discussione ed eventuale delibera. 

11) Banca dati delle quotazioni – Osservatorio del mercato immobiliare della provincia di 

Caltanissetta - Costituzione Comitato Consultivo tecnico. Segnalazione membro effettivo 

e membro supplente // discussione ed eventuale ratifica. 

12) Struttura Tecnica Nazionale (STN) – Segnalazione membro // Discussione ed eventuale 

ratifica. 

13) Compenso per i componenti dei seggi elettorali – elezioni Consiglio dell’Ordine 

quadriennio 2021-2025 // discussione ed eventuale delibera. 

14) Evento formativo in modalità telematica “I social network per il professionista” in 

programma il giorno 27 luglio 2021 // discussione ed eventuale delibera. 

15) Servizio di prevenzione e protezione – nomina del RSPP // discussione ed eventuale 

delibera. 

16) Varie ed eventuali 

 

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti 

Consiglieri. 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Andrea POLIZZI  

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 
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Il Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del 

regolamento per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio dell’Ordine in modalità telematica, 

accerta che il numero dei consiglieri collegati attraverso la piattaforma “Go To Meeting” sono 6 

(sei). 

Il Presidente ing. Nunzio M. Cannizzaro, considerato il numero dei consiglieri sufficiente per 

rendere valida la seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede. 

Il Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza. 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che l’odierna seduta di Consiglio è tenuta in modalità 

telematica secondo quanto indicato nella circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 534 del 

08.04.2020 avente ad oggetto lo svolgimento delle sedute di Consiglio in videoconferenza – art. 73, 

commi 2 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. 

Il Consigliere Segretario ha verificato l’assenza di persone non appartenenti al Consiglio 

dell’Ordine territoriale di Caltanissetta e ha constatato, attraverso la trasmissione video e apposito 

screen shot della videoconferenza (in allegato al presente verbale), che ogni Consigliere 

partecipante abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4 dell’art. 3 del summenzionato 

regolamento. 
 

 

Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 

 

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.  
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1) Comunicazioni del Presidente. 

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

successivo punto all’ordine del giorno. 

Alle ore 19:12 si collega e prende parte alla riunione di Consiglio il consigliere Salvatore 

Falletta. 

 

*** 

 

2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione: 

 BARCELLONA Salvatore (CF: BRCSVT85L31F830Y) alla sez. A n. 1490 sett. “c”; 

 FALLETTA Giovanni (CF: FLLGNN66L06E618Q) alla Sez. A n. 1491 sett. “b”; 

 ARENA Emanuele (CF: RNAMNL94T19F899Y) alla Sez. A n. 1492 sett. “a”; 

 SCADUTO SIMONE (CF: SCDSMN93A31F830W) alla Sez. A n° 1493 sett. “c”; 

 BELLA ANDREA (CF: BLLNDR78D21H792V) alla Sez. A n. 1494 sett. “a” proveniente 

dalla sez. B; 

 LOMBARDO Salvatore (CF: LMBSVT93T22F830G) alla Sez. A n. 1495 sett. “a”; 

 BUGIADA Vincenzo (CF: BGDVCN86H11C351F) alla Sez. A n. 1496 sett. “a”; 

 CALLARI Walter (CF: CLLWTR91H28F830F) alla Sez. A n. 1497 sett. “a” proveniente 

dalla sez. B. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

 Bella Andrea Sez. B n° B17 per contemporanea iscrizione alla sez. A; 

 Callari Walter sez. B n° B151 per contemporanea iscrizione alla sez. A 

 

*** 

 

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

delibera. 

Il Consiglio all’unanimità concede l’esonero del pagamento del contributo di iscrizione per 

l’anno 2021 per maternità alla iscritta ing. SCANNELLA Enza, che ne ha fatto esplicita 

richiesta. 

 

*** 

 

4) 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 
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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: 

 ABISSI FRANCESCA LUCIA, iscritta al n. A1241: esonero per maternità a partire dal 

01/01/2021 per la durata di 12 mesi; 

 ENZA SCANNELLA, iscritta al n. A 1362: esonero per maternità a partire dal 01/01/2021 

per la durata di 5 mesi, come da regolamento l’esonero è da concludersi entra la data del 

compimento del 2° anno di vita del figlio; 

 CARBONE SIMONA, iscritta al n. A1338 esonero per maternità a partire dal 01/01/2021 per 

la durata di 12 mesi. 

 

*** 

 

5) 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: 

 Gammino Floriana, iscritto al n. A 1291 dell’Albo, riconoscimento di 30 CFP per l’anno 

2021 per Master universitario; 
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 NUCERA FILIPPO, iscritto al n. A611 dell’Albo, riconoscimento di 15 CFP per l’anno 

2021 per Insegnamenti universitari su materie connesse all’attività professionale;  

 Caprioli Stefano, iscritto al n. A707 dell’Albo, riconoscimento di 15 CFP per l’anno 2021 

per Insegnamenti universitari su materie connesse all’attività professionale. Non vengono 

riconosciuti i CFU eccedenti il numero massimo di CFP riconoscibile per anno pari a 15 

CFP all’anno. 

L’istanza di Barbieri Salvatore, iscritto al n. A648 dell’Albo non viene accolta in quanto 

presentata oltre i termini previsti dal suddetto regolamento. 

 

*** 

 

6) Richieste adesioni commissione tematiche // discussione ed eventuale delibera. 

Il punto non viene trattato. 

 

*** 

 

7) Iscrizioni negli Elenchi Ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Consigliere Falletta si allontana momentaneamente al fine che il Consiglio possa discutere 

circa la Sua iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni per superamento esame del corso 

base di specializzazione in prevenzione incendi. 

Il Consiglio, valutata la documentazione di merito, delibera all’unanimità la seguente iscrizione 

 

 Nome professionista                 N. iscrizione Ordine                N. iscrizione elenco Ministero 

 FALLETTA SALVATORE                    1289                                       CL01289I00215 

 

 

*** 

 

8) Bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021 // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Consigliere Falletta prende nuovamente parte alla riunione di Consiglio. 

Considerata l’assenza del Tesoriere il punto n. 8 all’o.d.g. non viene trattato. 

 

*** 

 

9) Convocazione assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 

e bilancio preventivo anno 2021 // discussione ed eventuale delibera.  

Considerata l’assenza del Tesoriere il punto n. 9 all’o.d.g. non viene trattato. 
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10) Comune di Mussomeli – Commissione Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di 

pubblico spettacolo - segnalazione componenti // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che il giorno 16 u.s. è pervenuta a mezzo PEC una 

richiesta da parte del Comune di Mussomeli inerente la richiesta di segnalazione di esperti in 

elettrotecnica e in acustica quali componenti della commissione comunale di vigilanza sui 

locali di pubblico spettacolo. 

Il Consiglio, preso atto di detta richiesta, delibera all’unanimità di trasmettere una 

comunicazione agli iscritti al fine di raccogliere le candidature corredate dai curricula.     

 

*** 

 

11) Banca dati delle quotazioni – Osservatorio del mercato immobiliare della provincia di 

Caltanissetta - Costituzione Comitato Consultivo tecnico. Segnalazione membro effettivo 

e membro supplente // discussione ed eventuale ratifica. 

Con riferimento al punto n. 11 dell’odg, relativamente alla costituzione di un Comitato 

Consultivo Tecnico nell’ambito del processo di formazione della Banca Dati delle Quotazioni 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, l’Agenzia Entrate ha trasmesso la richiesta di n. 2 

referenti, un membro effettivo ed uno supplente. 

A valle di un confronto e alle dichiarazioni di disponibilità dei Consiglieri, il Consiglio delibera 

all’unanimità di segnalare quale membro effettivo il Presidente ing. Nunzio Massimo 

Cannizzaro e quale membro supplente il Vicepresidente, ing. Giuseppe Schillaci. 

 

*** 

 

12) Struttura Tecnica Nazionale (STN) – Segnalazione membro // Discussione ed eventuale 

ratifica. 

Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver designato quale referente per la Struttura Tecnica 

Nazionale (STN) l’ing. Michele Privitera, coordinatore della Commissione Geotecnica e 

Strutture attiva presso il nostro ordine ed esperto in strutture. 

Il Presidente ricorda altresì ai Consiglieri che la Struttura Tecnica Nazionale (STN) è una 

Associazione costituita da: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati, Consiglio Nazionale dei Geologi, come da Atto costitutivo e Statuto 

sottoscritti in data 06 febbraio 2020, aperta alla partecipazione anche delle altre rappresentanze 

ordinistiche di aree omogenee. La STN vuole essere un modello sperimentale di attività di 

supporto allo Stato, in una logica di sussidiarietà, volto a promuovere una maggiore sinergia e 

complementarità delle professioni tecniche italiane. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente. 
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13) Compenso per i componenti dei seggi elettorali – elezioni Consiglio dell’Ordine 

quadriennio 2021-2025 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri la necessità di formalizzare e quantificare i compensi 

dei componenti dei seggi elettorali impegnati nelle trascorse elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine. 

A valle di un confronto, il Consiglio delibera all’unanimità di attribuire i seguenti compensi, da 

intendersi quale compensazione con le quote si iscrizione per le annualità di seguito specificate. 

Presidenti dei seggi di Caltanissetta e Gela, ingg. Vitale e Catalano: euro 300,00 (quote di 

iscrizione anni 2022 – 2023). 

Componenti del seggio di Caltanissetta: ingg. Alabiso, Stella, Bella, Caputo, Salerno: euro 

150,00 (quota di iscrizione anno 2022). 

Componenti del seggio di Gela: ingg. Sammartino, Barbieri, Catania, Maganuco: euro 150,00 

(quota di iscrizione anno 2022). 

Alle ore 19:55 abbandona la riunione il Vicepresidente Giuseppe Schillaci. 

 

*** 

 

14) Evento formativo in modalità telematica “I social network per il professionista” in 

programma il giorno 27 luglio 2021 // discussione ed eventuale delibera. 

Il punto non viene trattato. 

 

 

*** 

 

15) Servizio di prevenzione e protezione – nomina del RSPP // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio l’imminente scadenza del contratto del RSPP dell’Ente 

ing. Simona Carbone. Considerata la professionalità di quest’ultima e la disponibilità a 

continuare l’incarico alle stesse condizioni, il Presidente propone ai Consiglieri di rinnovare 

l’incarico all’ing. Simona Carbone. 

Il Consiglio concorda con il Presidente e delibera all’unanimità di affidare l’incarico di RSPP 

dell’Ente per un anno all’ing. Simona Carbone.  

 

*** 

16) 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 20:03. 
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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. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 

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


