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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 6/2022 
7 luglio 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 sette del mese di luglio alle ore 18:00 – giusta convocazione del 
Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 364/2022 del 05/07/2022 - il Consiglio 
dell'Ordine degli Ingegneri territoriale di Caltanissetta si riunisce presso gli uffici della sede istituzionale 
dell’Ente per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Presidente; 
2. richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed 

eventuale delibera; 
3. affidamento del servizio di consulenza informatica per l'aggiornamento del sito anche con 

riferimento alla Delibera n. 777 / 2021 // discussione ed eventuale delibera; 
4. partecipazione al 66° congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri // discussione ed eventuale 

delibera; 
5. verifica impianto di messa a terra della sede dell’Ente // discussione ed eventuale delibera; 
6. riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Due anni di Superbonus: il punto sul 

2022 e le prospettive future” tenutosi il giorno 23/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro 
culturale Polivalente Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera; 

7. riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L’impatto del Superbonus sui 
professionisti” tenutosi il giorno 23/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro culturale Polivalente 
Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera; 

8. riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Le fasi contabili dei bonus in edilizia e 
l’analisi integrata di tutti i parametri finanziari, dal progetto preliminare all’emissione del visto di 
conformità” tenutosi il giorno 24/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro culturale Polivalente 
Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera; 

9. riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L’efficientamento energetico: gli scenari 
in campo e quelli futuri” tenutosi il giorno 24/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro culturale 
Polivalente Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera; 

10. gestionale per la gestione dell’albo, dei servizi di segreteria, per la contabilità etc // discussione 
ed eventuale delibera; 

11. carta dei servizi dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera; 
12. servizio di “web analytics” to “Google Analytics” – Provvedimento Autorità per la Protezione dei 

Dati Personali – Informativa // discussione ed eventuale delibera; 
13. varie ed eventuali. 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri. 

Fabio Salvatore CORVO 

Pietro GIANNONE 

Alessandro POLIZZI 

Andrea POLIZZI 

Giuseppe Michele RIVITUSO 

Teresa MORANA 

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

mailto:segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com
mailto:ordine.caltanissetta@ingpec.eu


pag. 2 di 5 

_______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

Francesco SAVATTA 

Massimiliano MATRAXIA 

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. 

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, esaminate le richieste di cancellazione dall’albo, delibera all’unanimità la cancellazione 
dell’ing. Antonio Carbone.  

*** 

3) Affidamento del servizio di consulenza informatica per l'aggiornamento del sito anche con 

riferimento alla Delibera n. 777 / 2021 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario rappresentano al Consiglio la necessità di aggiornare la 

versione Wordpress del sito internet istituzionale dell’Ordine al fine di garantire una maggiore 

sicurezza ed efficienza, nonché l’improcrastinabile esigenza di affidare ad un professionista la 

gestione ordinaria del sito, l’integrazione del servizio PagoPA, l’aggiornamento automatico dell’albo 

e della mailing list. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di acquisire una proposta tenico-economica e delegano allo scopo 

il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 

*** 

4) Partecipazione al 66° congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che è pervenuta una circolare del CNI recante il regolamento 

del prossimo 66° Congresso Nazionale che, con l’organizzazione della Federazione Regionale Ordini 

degli Ingegneri della Liguria (F.R.O.I.L.), si terrà dal 26 al 29 ottobre 2022 all’interno della nave da 

crociera MSC «Poesia» con partenza e ritorno dal porto di Genova. 
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Preso atto del regolamento e analizzati i contenuti con particolare riferimento alle quote di 

partecipazione, il Consiglio delibera all’unanimità di procedere entro il prossimo 30 luglio 

all’iscrizione dei seguenti Consiglieri: 

1. Fabio Salvatore Corvo (Presidente); 

2. Andrea Polizzi (Segretario); 

3. Pietro Giannone (Tesoriere); 

4. Giuseppe Rivituso (Consigliere referente per la formazione); 

5. Orazio Alario (U35); 

6. Massimiliano Curatolo (Consigliere sez. B). 

Eventuali integrazioni potranno pervenire successivamente. 

*** 

5) Verifica impianto di messa a terra della sede dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica al Consiglio che, in data 31/03/2022, è stata eseguita da parte della Società 

ESC Certificazioni la verifica dell’impianto di messa a terra della sede dell’Ente. 

Il Consiglio ne prende atto. 

*** 

6) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Due anni di Superbonus: il punto sul 

2022 e le prospettive future” tenutosi il giorno 23/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro 

culturale Polivalente Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il giorno 23 giugno u.s. si è tenuto presso il Centro culturale Polivalente 

Michele Abbate di Caltanissetta l’evento formativo dal titolo "Due anni di Superbonus: il punto sul 

2022 e le prospettive future". 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 tre (3) CFP. 

 

*** 

 

7) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L’impatto del Superbonus sui 

professionisti” tenutosi il giorno 23/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro culturale Polivalente 

Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il giorno 23 giugno u.s. si è tenuto presso il Centro culturale Polivalente 

Michele Abbate di Caltanissetta l’evento formativo dal titolo " L’impatto del Superbonus sui 

professionisti". 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 due (2) CFP. 
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8) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “Le fasi contabili dei bonus in edilizia e 

l’analisi integrata di tutti i parametri finanziari, dal progetto preliminare all’emissione del visto di 

conformità” tenutosi il giorno 24/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro culturale Polivalente 

Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il giorno 24 giugno u.s. si è tenuto presso il Centro culturale Polivalente 

Michele Abbate di Caltanissetta l’evento formativo dal titolo " Le fasi contabili dei bonus in edilizia e 

l’analisi integrata di tutti i parametri finanziari, dal progetto preliminare all’emissione del visto di 

conformità". 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 tre (3) CFP. 

 

*** 

 

9) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “L’efficientamento energetico: gli scenari 

in campo e quelli futuri” tenutosi il giorno 24/06/2022 a Caltanissetta presso il Centro culturale 

Polivalente Michele Abbate // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il giorno 23 giugno u.s. si è tenuto presso il Centro culturale Polivalente 

Michele Abbate di Caltanissetta l’evento formativo dal titolo L’efficientamento energetico: gli scenari 

in campo e quelli futuri". 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 due (2) CFP. 

*** 

 

10) Gestionale per la gestione dell’albo, dei servizi di segreteria, per la contabilità etc // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di dotare la Segreteria di un software gestionale 

per la gestione dell’albo, della contabilità, del protocollo informatico ed in generale dei servizi 

dell’amministrazione dell’Ente, al fine di ottimizzare il lavoro e garantirne l’efficienza e la sicurezza. 

Il Consiglio, d’accordo con la proposta del Presidente ed a valle di un confronto, deliberano 

all’unanimità di richiedere un’offerta economica a due o più società che forniscono applicativi 

gestionali ad altri ordini professionali. 

 

*** 

 

11) Carta dei servizi dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera. 

Con riferimento alla carta dei servizi dell’Ordine - un documento che l’Ente è tenuto a adottare per 

dare informazioni agli iscritti ed alla collettività sulla propria struttura ed organizzazione e sui servizi 

offerti – il Consiglio dà mandato al Presidente e al Segretario di redigere il documento secondo le 

istruzioni della Fondazione del CNI. 

 

 

*** 
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12) Servizio di “web analytics” to “Google Analytics” – Provvedimento Autorità per la Protezione dei 

Dati Personali – Informativa // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che il giorno 5 u.s. è pervenuta una circolare da parte del CNI avente ad 

oggetto Servizio di “web analytics” to “Google Analytics” – Provvedimento Autorità per la Protezione 

dei Dati Personali – Informativa. 

Già questo Consiglio aveva anticipato la questione nelle precedenti sedute. Il Presidente, infatti, 

ricorda al Consiglio di aver deliberato in occasione della riunione del 7 giugno u.s. – sentito il parare 

del consulente Michele Giordano - di disabilitare Google Analytics. 

 

*** 

 

13) Varie ed eventuali. 

Il punto non viene trattato 
 

*** 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19:15. 

 
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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