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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 5/2022 
16 giugno 2022

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 22:15 – giusta convocazione del 
Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 339/2022 del 15/06/2022 e successiva 
integrazione protocollata al n. 350/2022 del 16/06/2022 - 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. commissioni tematiche – revisione generale delle aree tematiche, nomina dei referenti e 

metodologia per l’individuazione dei componenti // discussione ed eventuale delibera; 
4. acquisto di arredi per la sede // discussione ed eventuale delibera; 
5. 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; 

6. varie ed eventuali. 

Risultano presenti e collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti 
Consiglieri. 

Fabio Salvatore CORVO 

Salvatore FALLETTA 

Pietro GIANNONE 

Alessandro POLIZZI 

Andrea POLIZZI 

Giuseppe Michele RIVITUSO 

Francesco SAVATTA 

Giuseppe SCHILLACI 

Massimiliano CURATOLO 

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 9 (nove). 

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) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente saluta i Consiglieri e comunica che, con riferimento alla comunicazione ricevuta da 
parte della società MONITORA PA, avente ad oggetto “segnalazione di illecito utilizzo di Google 
Analytics su odip_085 e invito a risolvere la violazione del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali2016/679 (GDPR) all’interno del sito web www.ordineingegnericl.com”, come 
deliberato in occasione della precedente seduta di Consiglio, è stato disabilitato Google Analytics.  

Il Presidente, in merito alle istanze di iscrizione degli iscritti presso l’albo dei CTU, comunica di aver 
appreso dell’insediamento del nuovo Presidente del Tribunale, la dott.sa Canto, e di avere già preso 
contatti in modo da poter fissare un incontro istituzionale.  
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2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed 
eventuale delibera 

Non sono pervenute istanze e pertanto si procede a discutere il punto successivo all’odg. 

 

*** 

 

3) Commissioni tematiche - revisione generale delle aree tematiche, nomina dei referenti e 

metodologia per l’individuazione dei componenti // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente rappresenta la necessità di procedere alla verifica delle commissioni tematiche istituite 

dai precedenti Consigli e l’eventuale revisione delle stesse. 

Risultano ad oggi istituite le seguenti commissioni tematiche: 

− Ambiente Impianti Energia 

− Contratti Pubblici 

− Formazione 

− Ingegneri Docenti 

− Ingegneri Sezione B 

− Ingegneria Forense 

− Ingegneria Informazione 

− Parcelle 

− Strutture e Geotecnica 

− Terne Collaudatori 

− Urbanistica 

− Sicurezza e Prevenzione incendi  

In base alle attività storicamente svolte dalle Commissioni, a valle di ampio confronto e dibattito, il 
Consiglio delibera all’unanimità di eliminare le Commissioni “contratti pubblici” e “ingegneri 
docenti”; delibera altresì all’unanimità di rinominare le seguenti commissioni: 

− commmissione “urbanistica” → commissione “urbanistica e edilizia”; 

− commmissione “parcelle” → commissione “pareri di congruità”; 
 

*** 
 

4) Acquisto di arredi per la sede // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente e il Consigliere Segretario rappresentano l’esigenza di sostituire gradualmente alcuni 
arredi della sede dell’Ente al fine di mantenere un sufficiente grado di decoro. A valle di un confronto 
e sentito anche il Tesoriere, il Consiglio delibera all’unanimità di acquistare n. 11 sedie.  
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5) 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, relativamente al punto n. 5 all’odg - facendo seguito a quanto deliberato in occasione 
della precedente seduta di Consiglio relativamente alla richiesta pervenuta da parte dell'Avvocatura 
Distrettuale dello Stato, volto 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 – la Segreteria dell’Ordine ha provveduto a trasmettere una 
comunicazione a tutti gli iscritti quale richiesta di disponibilità. 
In seguito alla ricezione delle disponibilità, il Consiglio delibera all’unanimità di segnalare i seguenti 
professionisti: 

− Ylenia Bellanca (A1511); 

− Rocco Casciana (A1503); 

− Edoardo Di Pietro (A1249); 

− Orazio Ferrara (B149); 

− Federica Ferrigno (A1467); 

− Antonino Pesarini (B167); 

− Fabio Romano (A903); 

− Filippo Vitale (A543). 
 

*** 
 

6) Varie ed eventuali 

Il punto non viene trattato 

 

*** 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 23:09. 

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. 
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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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