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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 4/2022
7 giugno 2022
_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno alle ore 18:30 – giusta convocazione del
Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 306/2022 del 03/06/2022 e successiva
integrazione prot. n. 313 del 06/06/2022 - il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri territoriale di Caltanissetta
si riunisce presso la sede di Caltanissetta, sita in viale Trieste n. 281.
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)

comunicazioni del Presidente;
richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed
eventuale delibera;
controllo a campione dei fascicoli degli iscritti al fine di eseguire una verifica dei documenti
archiviati// discussione ed eventuale delibera;
richiesta di iscrizione da parte di STP alla sezione speciale dell’albo // discussione ed eventuale
delibera;
richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno – DM 05/08/2011 – professionisti
antincendio // discussione ed eventuale delibera;
bilancio consuntivo anno 2021 // discussione ed eventuale delibera;
comunicazione ricevuta da parte di Inarcassa relativa alle omesse, infedeli, tardive dichiarazioni
del reddito professionale e del volume d’affari degli iscritti // discussione ed eventuale delibera;
commissioni tematiche – revisione generale delle aree tematiche, nomina dei referenti e
metodologia per l’individuazione dei componenti // discussione ed eventuale delibera;
acquisto di arredi per la sede // discussione ed eventuale delibera;
istanza d’inserimento tra gli operatori di fiducia da invitare alle procedure di gara pervenuta
dalla società ESA Automazioni Srl // discussione ed eventuale delibera;
istanza d’inserimento tra gli operatori di fiducia da invitare alle procedure di gara pervenuta
dalla società ICOVER – Organismo di ispezione SpA // discussione ed eventuale delibera;
richiesta pervenuta da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato avente ad oggetto “D.lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. – sicurezza nei luoghi di lavoro – incarico responsabile dei servizi di
prevenzione e protezione // discussione ed eventuale delibera;
richiesta pervenuta da parte del Comune di Caltanissetta per la segnalazione di esperti per
l’individuazione dei componenti della commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo // discussione ed eventuale delibera;
riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Mobilità sostenibile” tenutosi il giorno
6 maggio 2022 // discussione ed eventuale ratifica;
riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L'enorme crescita del soffitto radiante:
i perché e i come” tenutosi il giorno 11 maggio 2022 // discussione ed eventuale ratifica;
organizzazione di un evento formativo sul tema “regolamento edilizio tipo” // discussione ed
eventuale delibera;
segnalazione pervenuta da “Monitora PA” avente il seguente oggetto “Oggetto: Segnalazione di
illecito utilizzo di Google Analytics su odip_085 e invito a risolvere la violazione del Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) all'interno del sito web
www.ordineingegnericl.com” // discussione ed eventuale delibera;
varie ed eventuali
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Risultano presenti i Consiglieri:
−
−
−
−
−
−
−
−

Fabio Salvatore CORVO
Massimiliano CURATOLO
Pietro GIANNONE
Alessandro POLIZZI
Andrea POLIZZI
Giuseppe Michele RIVITUSO
Giuseppe SCHILLACI
Francesco SAVATTA

Risultano assenti i Consiglieri:
− ORAZIO ALARIO
− SALVATORE FALLETTA
− TERESA MORANA
Il Presidente, ing. 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.
***
1)

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che – fermo quanto comunicato e deliberato in occasione delle precedenti
sedute di consigli - è pervenuto da parte dell’iscritto Omissis il ricorso avverso il procedimento
disciplinare di sospensione.
Il Presidente ed il Consigliere Segretario precisano che sono stati rispettati i tempi delle
comunicazioni, nonché il disposto del Consiglio di Disciplina, ricordando al Consiglio che l’ing.
Omissis aveva presentato ricorso avverso il CNI entro i termini previsti pari a 30 giorni; il CNI entro
i successivi 30 giorni non ha fornito alcun riscontro, né ad oggi Questo Ente ha ricevuto alcuna
nota da parte del CNI nel merito. Pertanto, sempre nel rispetto dei tempi, la segreteria ha
provveduto a comunicare all’iscritto il procedimento di sospensione, attuando quest’ultimo,
dandone evidenza sul suto dell’Ordine e nell’albo unico del CNI.
Per tali ragioni non può essere accolto il riscorso dell’iscritto Omissis.
Il Consiglio ne prende atto.
***

2)

Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed
eventuale delibera
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
- LIPANI Kevin Maria Andrea (C.F. LPNKNM94T03H792J) alla Sez. A n° 1524 sett. “b”;
- MANCUSO Giorgio (C.F. MNCGRG94D27B429K) alla Sez. A n° 1525 sett. “a”.
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
− BONSANGUE Vincenzo Sez. A n° 496 per motivi personali;
− BELLANCA Giovanni iscritto al n° 1360 trasferito all’Ordine degli Ingegneri di Venezia con
delibera del 02/05/2022
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3)

Controllo a campione dei fascicoli degli iscritti al fine di eseguire una verifica dei documenti
archiviati// discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio la possibilità di eseguite un controllo a campione per
verificare i contenuti dei fascicoli di ciascun iscritto a partire dalle prossime riunioni del Consiglio.
Tale verifica è importante per attuare un controllo sulla qualità dell’archivio.
Il Consiglio all’unanimità è concorde con il Presidente e delibera all’unanimità di procedere alla
verifica in occasione della prossima riunione di Consiglio in presenza.
***

4)

Richiesta di iscrizione da parte di STP alla sezione speciale dell’albo // discussione ed eventuale
delibera
Il Consiglio, fermo restando i contenuti della delibera di consiglio di giorno 19/12/2013,
all’unanimità delibera l’iscrizione della seguente società tra professionisti (STP).
SIS ENGINEERING STP S.R.L. cod- fisc. 02098790856 con sede a Gela in Via San Filippo Neri, 50, e
attribuisce il n° 1/STP .
Soci:
− ing. Rosario Caruso – C.F. CRSRSR81E23D960T iscritto all’albo del ns. Ordine al n° 1464;
− ing. Simone Angelo Siciliano – C.F. SCLSNN74M19A145R iscritto all’albo del ns. Ordine al n°
959;
− Arch. Rocco Caruso – C.F. CRSRCC75A17D960A, iscritto all’albo dell’Ordine degli Architetti di
Caltanissetta al n° 539.
***

5)

Richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno – DM 05/08/2011 – professionisti
antincendio // discussione ed eventuale delibera
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER SUPERAMENTO ESAME DEL
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
Nome professionista
Sorce Calogero Salvatore

N° Iscrizione Ordine
B176

N° iscrizione Elenco Ministero
CL00176I0218B

***
6)

Bilancio consuntivo anno 2021 // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente chiama ad intervenire il Tesoriere per argomentare il punto n. 6 all’odg.
Il Tesoriere illustra la documentazione relativa al bilancio consuntivo dell’anno 2021,
confrontandolo a quello dell’anno 2020.
Il Consiglio, preso atto della documentazione, a valle di un confronto, delibera all’unanimità di
approvare il bilancio consuntivo dell’anno 2021.
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7)

Comunicazione ricevuta da parte di Inarcassa relativa alle omesse, infedeli, tardive dichiarazioni
del reddito professionale e del volume d’affari degli iscritti // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che è pervenuta da parte di INARCASSA una comunicazione
relativa alle omesse, infedeli, tardive dichiarazioni del reddito professionale e del volume d’affari
dell’iscritto Omissis.
Il Consiglio, a valle di un confronto, delibera all’unanimità di trasmettere la documentazione di
merito al Consiglio di Disciplina per i dovuti adempimenti.
***

8)

Commissioni tematiche – revisione generale delle aree tematiche, nomina dei referenti e
metodologia per l’individuazione dei componenti // discussione ed eventuale delibera
Il punto n. 8 viene rinviato alla prossima riunione di Consiglio.

***
9)

Acquisto di arredi per la sede // discussione ed eventuale delibera
Il punto n. 9 viene rinviato alla prossima riunione di Consiglio.
***

10) Istanza d’inserimento tra gli operatori di fiducia da invitare alle procedure di gara pervenuta
dalla società ESA Automazioni Srl // discussione ed eventuale delibera
Il Consigliere Segretario comunica al Consiglio che è prevenuta da parte della società ESA
Automazioni Srl una istanza di inserimento tra gli operatori di fiducia.
Il Consiglio, consultata l’istanza e presa visione della presentazione della mission della Società
richiedente, delibera all’unanimità di iscrivere la ESA Automazioni Srl nell’elenco delle imprese di
fiducia.
***
11) Istanza d’inserimento tra gli operatori di fiducia da invitare alle procedure di gara pervenuta
dalla società ICOVER – Organismo di ispezione SpA // discussione ed eventuale delibera
Il Consigliere Segretario comunica al Consiglio che è prevenuta da parte della società ICOVER –
Organismo di ispezione SpA una istanza di inserimento tra gli operatori di fiducia.
Il Consiglio, consultata l’istanza e presa visione della presentazione della mission della Società
richiedente, delibera all’unanimità di iscrivere la ICOVER – Organismo di ispezione SpA nell’elenco
delle imprese di fiducia.
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12) Richiesta pervenuta da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato avente ad oggetto “D.lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. – sicurezza nei luoghi di lavoro – incarico responsabile dei servizi di
prevenzione e protezione // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, relativamente alla segnalazione di un elenco dei professionisti aventi i
titoli necessari per svolgere l'incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Seppur l’Ente non sia tenuto a detenere tali elenchi, il Consiglio – al fine di riscontrare la nota
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – delibera all’unanimità di trasmettere a tutti gli iscritti
una richiesta di disponibilità allegando il curriculum vitae.

***
13) Richiesta pervenuta da parte del Comune di Caltanissetta per la segnalazione di esperti per
l’individuazione dei componenti della commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente comunica al Consiglio che, con riferimento alla richiesta di cui al punto 13 dell’o.d.g.
e ad integrazione di quanto nel merito già comunicato il giorno 25 marzo, a seguito di apposita
comunicazione trasmessa agli iscritti hanno presentato istanza i seguenti professionisti esperti in
elettrotecnica, acustica e meccanica, per i quali il Consiglio delibera all’unanimità di segnalarli al
Comune di Caltanissetta.
Professionisti esperti in elettrotecnica
- ing. Cecilia Agrippina Manduca, nata a San Cataldo (CL) il 23/12/1970, iscritta presso il ns. albo
al n. 805 - sez. A;
- ing. iunior Giacomo Salvo, nato a Enna il 14/11/1979, iscritto presso il ns. albo al n. B147 - sez.
B;
Professionisti esperti in acustica
- ing. iunior Giacomo Salvo, nato a Enna il 14/11/1979, iscritto presso il ns. albo al n. B147 - sez.
B;
- ing. Simona Stella, nata a Caltanissetta il 10/11/1989, iscritta presso il ns. albo al n. 1395 - sez.
A.
Professionisti esperti in meccanica
- ing. Angelo Emmanuello, nato a Caltagirone (CT) il 14/01/1988, iscritto presso il ns. albo al n.
1441 - sez. A;
- ing. Samuele Emmanuello, nato a Caltagirone (CT) il 07/08/1990, iscritto presso il ns. albo al n.
1440 - sez. A.
Relativamente all’istanza presentata dall’iscritto Enrico Bruna, il Consiglio – valutata la
documentazione di merito - delibera all'unanimità di non poterlo segnalare in quanto iscritto al
settore “c”.
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14) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Mobilità sostenibile” tenutosi il
giorno 6 maggio 2022 // discussione ed eventuale ratifica
Il Presidente comunica che il giorno 6 maggio u.s. si è tenuto presso la Sala Convegni della Banca
Sicana (Ex Palazzo delle Poste) a Caltanissetta il seminario dal titolo "Mobilità sostenibile." 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 3 CFP per ciascun evento formativo.

***
15) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L'enorme crescita del soffitto
radiante: i perché e i come” tenutosi il giorno 11 maggio 2022 // discussione ed eventuale
ratifica
Il Presidente comunica che il giorno 11 maggio u.s. si è tenuto presso la Sala Convegni della
Parrocchia Regina Pacis a Caltanissetta il seminario dal titolo " L'enorme crescita del soffitto
radiante: i perché e i come." 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 3 CFP per ciascun
evento formativo.
***
16) Organizzazione di un evento formativo sul tema “regolamento edilizio tipo” // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta al Consiglio che il giorno 3 giugno u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta
della Regione Siciliana il regolamento tipo edilizio unico, disciplinato dall’art. 2 della L.R. 10 agosto
2016 n. 16 e s.m.i., dall’art. 19 L.R. 13 agosto 2020 n. 19 e s.m.i., aggiornato con le disposizioni
normative di cui al DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e alla L.R. 6 agosto 2021 n. 23.
Tale importante regolamento dovrà essere adottato dai Comuni entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Pertanto, è auspicabile che il ns. Ordine riuscisse ad organizzare un evento formativo sul tema,
invitando a partecipare i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Caltanissetta,
nonché i dirigenti dei relativi uffici tecnici.
Il Consigliere Giuseppe M. Rivituso, referente per la formazione, e tutti i componenti del Consiglio
concordano con il Presidente e si mettono a disposizione, ognuno per quanto di propria
competenza, per organizzare un evento formativo sul tema a Caltanissetta.
***
17) Segnalazione pervenuta da “Monitora PA” avente il seguente oggetto “Oggetto: Segnalazione
di illecito utilizzo di Google Analytics su odip_085 e invito a risolvere la violazione del
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) all'interno del sito
web www.ordineingegnericl.com” // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che il giorno è pervenuta una comunicazione da parte della società
MONITORA PA, avente ad oggetto “segnalazione di illecito utilizzo di Google Analytics su odip_085
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e invito a risolvere la violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali2016/679 (GDPR) all’interno del sito web www.ordineingegnericl.com.
Presa visione del documento e sentito telefonicamente il consulente informatico Michele
Giordano, il Consiglio delibera all’unanimità di far disabilitare Google Analytics; una volta
disabilitato si provvederà a riscontrare la nota.
***
18) Varie ed eventuali
Il punto non viene trattato.

***
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21:45.

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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