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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

CATANIA 
Quadriennio 2017-2021 

___________________________________ 

Verbale n. 1 Seduta 7 gennaio2020 

 
L’anno 2020, il giorno 7 del mese di gennaiosi è riunito, presso la sede di via V.Giuffrida 
n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 

odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta 17 dicembre 2019 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

7.  VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 

8.  RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

9.  PAGAMENTO FATTURE  

10.  OPINAMENTO PARCELLE  

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  COMUNICAZIONI 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, , Filippo Di Mauro,, 
Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo e Alfio Torrisi, 
alle ore 20.00dà inizio alla seduta. 

 
Hanno annunciato l’assenza Irene Chiara D’Antone, Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, 
Rosario Grasso, Sonia Grasso,Egidio Sinatra,Paolo Vaccaro 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta 17 dicembre 2019 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 30 della seduta del 17 dicembre 2019con l’astensione 

dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE -SEZIONE A 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 

cui all’ ALLEGATO “A” 
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3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 

 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscrittiriportati 
nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 

Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
6. RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing.xxxx prot.n.xxx del 07/01/2020, del duplicato del 
timbro professionale a seguito di smarrimento come risulta dall’allegata denuncia al 
Comando dei Carabinieri di Catania, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
 
7. VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 

 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xx  prende atto della variazione del 
nominativo ed aggiunge il nome xxx, diventando xxxx 

 
 
8. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 

9. PAGAMENTO FATTURE  
In assenza del  tesoriere l’argomento viene rinviato 
 

10. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 

12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

a)Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 466-2020 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PUBBLIFORMEZ srl  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 

Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 

DELIBERA di riconoscere al Corso di formazione“Le novità di ammissioni ed esclusioni 
delle pubbliche gare – l’esecuzione del contratti, le varianti in corso d’opera ” n. 
12 CFP. 

PUBBLIFORMEZ srl dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
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Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 

accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi dell’art.6 delle Linee di indirizzo – Testo Unico 2018,delibera, 

all’unanimità,di riconoscere agli iscritti  i CFP così come risulta dal prospetto 
ALLEGATO “E” del presente verbale. 

 
15. COMUNICAZIONI 
 

-Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipart.Regionale Tecnico – richiesta terna per 
membro Commissione giudicatrice concorso di progettazione e di idee a procedura aperta 
a due gradi edificio Uffici giudiziari di Catania. 

Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum entro il 13/01/2020 e quindi 
sorteggiando la terna tra i colleghi interessati.  

 
-xxxx – richiesta terna c.a, 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig.CUTULI Antonino per la  richiesta  di 

nominativi di ingegneri per collaudo statico di opere in cemento armato per il progetto di 
un  edificio per civile abitazione previa demolizione di un fabbricato in Aci Catena. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 

interesse agli iscritti con produzione del curriculum entro il 13/01/2020e quindi 
sorteggiando la terna tra i colleghi interessati.  
 

-NEOTEK Solutions – preventivo sito Fondazione 
Il presidente comunica di aver firmato il contratto per l’aggiornamento del sito Fondazione. 

 
-ing.xxxx – commissione BIM 
Il Presidente incontrerà il collega. 

 
-Comune Sant’Alfio – nomina ing.Natascia Dell’Orto per commissione incarico di fontaniere 
Atti 

 
-ing.xxx – autocertificazione su piattaforma Mying 
Si assegna alla segreteria. 

 
-Assemblea dei Presidenti – convocazione 8/1/2020 e rinvio a 21/22 febbraio 2020 
Atti 

 
-CIRC.CNI 462-EVENTO CNI-SACE-INTERNAZIONALIZZAZIONE-ROMA 16.01.2020 
Parteciperanno il Segretario e il consigliere Brunetto. 

 
 

-Circ. CNI 464 - Implementazione nuova piattaforma Formazione - Prot CNI U-mp-8747-
2019 del 30-12-2019 
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Copia consiglieri. Verrà data comunicazione agli iscritti. 

 
-CNI - Convocazione Comitato di indirizzo attività aggregative anno 2020 – 18/1/2020 
Si assegna al consigliere Vaccaro e al Presidente della Fondazione. 

 
-ASP Catania – richiesta diffusione iscritti concorso “Archivio delle buone pratiche per la 
salute e sicurezza nei cantieri edili” -  

Inviare comunicazione agli iscritti. 
 
-xxx – richiesta per progetti padre defunto 

Si risponderà alla figlia del collega defunto. 
 

-Ordine Ingegneri Trapani – gestione separata INPS 
Si assegna al consigliere Rapisarda. 
 

-Accademia Zelanti – presentazione volume A.Patanè – 10/1/2020 
Si assegna al Segretario Marano e al consigliere Maugeri. 
 

-Direzione Reg.VVFF Sicilia – parere favorevole  all’Università di Catania del Master  
Sicurezza Antincendio e FireEngineering.  
Il Presidente comunica di aver sentito il prof. ing. Santi Cascone che lo ha aggiornato 

sull’avanzamento dell’organizzazione del Master che è adesso in attesa di autorizzazione 
Ministeriale. Si resta in attesa del programma definitivo. 
 

-DICAR/MURA – erogazione contributo Euro 750,00 in conto Summer School 
Il consiglio all’unanimità delibera l’erogazione del contributo di € 750,00. 
 

-Associazione Idrotecnica Italiana – richiesta diffusione del  programma della 
presentazione della mostra IL DISEGNO DELL'ACQUA. PROGETTI E DOCUMENTI DI 
OPERE IDRAULICHE IN SICILIA (XVII-XX sec.) – 10/01/2020 

Si risponderà che non è possibile inviare comunicazione agli iscritti 
 

-ing.xxx – richiesta per elenchi agibilitatori 
Il Presidente comunica di aver incontrato oggi pomeriggio il collega che ha svolto intensa 
attività nella compilazione di schede Aedes nel post sisma 26/12/2019 e di aver illustrato 

la nostra richiesta al Consiglio Nazionale per riformulare il programma del corso per 
agibilitatore, requisito inderogabile, come da decreto, per l’accesso all’elenco. 
 

- xxx consorzio stabile – richiesta pubblicazione annuncio offerta di lavoro 
L’annuncio sarà pubblicato nel sito dell’Ordine. 
 

-ARPA Sicilia - BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA ORALE PER LA 
COPERTURA DI N. 7 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE (CAT D CCNL 
COMPARTO SANITA') CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO E N. 

1 POSTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Si assegna al Segretario. 
 

 
16.MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del Consiglio 
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Nazionale Ingegneriper INCONTRO, CO-ORGANIZZATO TRA CNI E SACE-SIMET, 

'STRUTTURARSI PER CRESCERE ALL'ESTERO - STRUMENTI E SUPPORTO 
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE', 16 GENNAIO 2020, ROMA,delibera di 
autorizzare la missione del  Segretario Marano e del Consigliere Brunetto per conto 

e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la loro carica  nel 
giorno 16/01/2020 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 
17.REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 
regolarizzazione della posizione contributiva, all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 

la revoca della sospensione dall'Albo dell’ ing. xxxx 
 
      Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi degli artt.9 e 23 del 

R.D.23/10/25 n.2537. 
 
Alle ore __21.20__il consiglio chiude i lavori. 

 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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