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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 2/2022
22 marzo 2022
_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 21:45 – giusta convocazione del
Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 179/2022 del 21/03/2022 - 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) comunicazioni del Presidente;
2) richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale
delibera;
3) richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed eventuale
delibera;
4) richieste di riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale delibera;
5) richiesta di esonero della quota di iscrizione per maternità // discussione ed eventuale delibera;
6) iscrizione/cancellazione elenco Professionisti Prevenzione Incendi // discussione ed eventuale
delibera;
7) sospensione degli iscritti a seguito del giudizio ricevuto dal consiglio di disciplina territoriale // presa
d’atto;
8) Omissis;
9) dimissioni del RSPP ing. Simona Carbone // discussione ed eventuale delibera;
10) Omissis;
11) nomina del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente // discussione ed eventuale delibera;
12) richiesta ricevuta da parte dell’iscritto Nunzio M. Cannizzaro avente ad oggetto “rilascio parere per
l’affidamento diretto di incarico” // discussione ed eventuale delibera;
13) riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L’approccio sistemico alla gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro e Il Risk Manager Aziendale” tenutosi in modalità telematica nei giorni
14 e 21 febbraio 2022 // discussione ed eventuale ratifica;
14) percorso di aggiornamento professionisti antincendio DM 5 agosto 2011- Seconda parte //
discussione ed eventuale delibera;
15) Omissis;
16) varie ed eventuali.
Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti Consiglieri.
Orazio ALARIO
Fabio Salvatore CORVO
Pietro GIANNONE
Alessandro POLIZZI
Andrea POLIZZI
Giuseppe SCHILLACI
Francesco SAVATTA

___________________________________________________________________________________________________________

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta | Viale Trieste 281 - 93100 Caltanissetta
tel. 0934 551860 - fax 0934 553195 | segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com - ordine.caltanissetta@ingpec.eu

pag. 2 di 6

_______________________________________________________________________________________
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 7 (sette).
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.

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
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:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

GENOVESE Mattia Luigi (C.F. GNVMTL92D15M088D) alla Sez. A n° 1514 sett. “b”;
ANTINORO Michele (C.F. NTNMHL96L09F830X) alla Sez. A n° 1515 sett. “a”;
VIRONE Gabriele (C.F. VRNGRL93B26G273I) alla Sez. A n° 1516 sett. “b”;
SPINELLO Mirko Nicola (C.F. SPNMKN93C24F899M) alla Sez. A n° 1517 sett. “b”;
ALU’ Claudia (C.F. LAUCLD93E66G273E) alla Sez. A n° 1518 sett. “a”;
MARTORANA Salvatore (C.F. MRTSVT91M23B429W) alla Sez. A n° 1519 sett. “a”;
PARRINELLO Salvatore Graziano (C.F. PRRSVT72R30D960H) alla Sez. A n° 1520 sett. “a”;
GARITO Nicola (C.F. GRTNCL96H20G273R) alla Sez. A n° 1521 sett. “b”;
CORDARO Leonardo Maria Gioacchino (C.F. CRDLRD78E17H792L) alla sez. A n° 1522 sett. “a,b”
GIUDICE Rocco (C.F. GDCRCC96S06D960C) alla Sez. B n° B179 sett. “a”;
GIUGNO Alessandro (C.F. GGNLSN92T15B429F) alla Sez. B n° B180 sett. “b”.

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

ROGATO Marco Domenico Sez. A n° 1398 per motivi personali;
ZINGALI Antonio Sez. A n° 414 per decesso;
CORDARO Leonardo Maria Gioacchino n° B32 per trasferimento di iscrizione alla Sez. A.
TRAINITI Maurizio Maria Sez. A n° 376 per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di Catania con
delibera del 08/02/2022.

Il Consiglio all’unanimità concede i seguenti nulla osta per i trasferimenti:
− MANTIONE Roberta n° 1343 per richiesta di trasferimento presso l’Ordine degli ingegneri di
Agrigento;
− VULLO Antonio n° B61 per richiesta di trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Verona.
***
3)

Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed
eventuale delibera
Il punto non viene trattato in quanto non sono state presentate istanze di merito.
***

4)

Richieste si riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale delibera
Il punto non viene trattato in quanto non sono state presentate istanze di merito.
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5)

Richiesta di esonero della quota di iscrizione per maternità // discussione ed eventuale delibera
Il Consiglio all’unanimità concede l’esonero del pagamento del contributo di iscrizione per l’anno
2022 per maternità all’ Ing. BARRESI Federica, che ne ha fatto esplicita richiesta.
***

6) Iscrizione/cancellazione elenco Professionisti Prevenzione Incendi // discussione ed eventuale
delibera
Il Consiglio delibera all’unanimità la variazione del codice Albo Nazionale Professionisti Antincendio
relativamente all’iscritto Michele Pecoraro a seguito del passaggio di iscrizione dalla Sez B alla Sez.
A. Si annulla pertanto il cod. CL00161I0190B e si attribuisce il nuovo codice: CL01508I00216.
***
7) Sospensione degli iscritti a seguito del giudizio ricevuto dal consiglio di disciplina territoriale //
presa d’atto
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta una nota da parte del Consiglio di Disciplina
recante l’elenco degli iscritti sospesi per morosità. La segreteria provvederà alla notifica della
sospensione e agli atti consequenziali nei confronti di coloro che non hanno regolarizzato la propria
posizione.
Il Consiglio ne prende atto.
***
8) Omissis
Omissis
Alle ore 22:25 prende parte alla riunione in modalità telematica il Consigliere Salvatore Falletta.
***
9) Dimissioni del RSPP ing. Simona Carbone // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica ai Consiglieri che è pervenuta una comunicazione dal RSPP dell’Ente, ing,
Simona Carbone, relativamente alle proprie dimissioni. Sarà pertanto necessario nominare un nuovo
RSPP.
A valle di un confronto, il Presidente propone di nominare RSPP il Consigliere Giuseppe M. Rivituso
sino alla nuova assegnazione dell’incarico ad altro soggetto. Il Consigliere Rivituso ha manifestato
telefonicamente la sua disponibilità ad assumere temporaneamente l’incarico a titolo gratuito.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e delibera all’unanimità di nominare
RSPP il Consigliere Giuseppe M. Rivituso.
***
10) Omissis
Omissis
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11) Nomina del Vicepresidente Vicario e del Vicepresidente // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che in occasione dell’insediamento del Consiglio dell’ordine è stato eletto
Vicepresidente il Consigliere Francesco Savatta. È intenzione di Questo Consiglio eleggere anche un
secondo Vicepresidente, mantenendo Francesco Savatta Vicepresidente Vicario. Per la carica di
Vicepresidente si propone il Consigliere Giuseppe Schillaci.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera pertanto di eleggere:
− l’ing Francesco Savatta Vicepresidente Vicario;
− l’ing. Giuseppe Schillaci, Vicepresidente.
***
12) Richiesta ricevuta da parte dell’iscritto Nunzio M. Cannizzaro avente ad oggetto “rilascio parere
per l’affidamento diretto di incarico” // discussione ed eventuale delibera
Relativamente al punto 12 all’o.d.g., il Presidente comunica al Consiglio – che ne prende atto - di aver
trasmesso la richiesta di parere alla Consulta regionale.
***
13) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L’approccio sistemico alla gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro e Il Risk Manager Aziendale” tenutosi in modalità telematica
nei giorni 14 e 21 febbraio 2022 // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che nei giorni 14 e 21 febbraio si sono tenuti in modalità telematica due eventi
formativi sul tema “L’approccio sistemico alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e Il Risk
Manager Aziendale”. Nessun onere è stato imputato all’Ente, se non l’organizzazione dell’evento
formativo e la partecipazione degli iscritti è stata a titolo oneroso (costo partecipazione euro
16,00/singolo evento). Il Consiglio, presa visione del programma dell’evento formativo, ratifica
all’unanimità di assegnare 4 CFP per ciascun evento formativo.

14) Percorso di aggiornamento professionisti antincendio DM 5 agosto 2011- Seconda parte //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comuna che il giorno 17 marzo u.s. ha avuto inizio la seconda parte del 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 organizzato dall’Ordine
di Caltanissetta con l’Ordine degli Ingegneri di Trapani, Agrigento, Enna, Ragusa e Siracusa e in
collaborazione con la Fondazione Ordine Ingegneri di Trapani.
La seconda parte comprende 5 corsi della durata 4 ore ognuno per un totale di 20 ore. 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.
Il Consiglio ne prende atto, ratifica l’operato del Consigliere referente della formazione, ing. Giuseppe
M. Rivituso, e delibera all’unanimità di riconoscere n. 4 CFP per ogni singolo evento.
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15) Omissis

***
16) Varie ed eventuali
Il punto non viene trattato.
***
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 23:30.
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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