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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 4 Seduta  2 febbraio 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 2 del mese di febbraio si è riunito,  presso la sede dell’Ordine via V. 
Giuffrida n° 202,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 gennaio 2016 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
5.  CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 

Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) History of seismic protective systems -  11/3/16 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) History of seismic protective systems -  11/3/16 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  PRATICA prot.n. 1910/2015 

18.  PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per l’anno 2015 

19.  Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza  Integrità 2016-2018 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, D’Urso, Finocchiaro,  
Grassi, Grasso,  Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce, alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Bosco, Saitta, Vadalà 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Abate e Filippino  
  
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 gennaio 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 3 della seduta del 26 gennaio 2016, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
 
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 iscritti riportati 

nell’ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
5. CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

 
Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “B” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 

 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Tesoriere relaziona in merito al consuntivo delle spese sostenute in occasione del 
convegno del 29/10/15. Il consuntivo risulta dal prospetto ALLEGATO “C” al presente 
verbale. 
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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11. COMUNICAZIONI 
 
- Assemblea dei Presidenti 30/1/16 
Il Presidente comunica che il Presidente del CNI Zambrano ha relazionato in merito agli 
esiti degli incontri ANAC dichiarando che  sarà emanata una direttiva chiarificatrice e che è 
stata esitata definitivamente la legge delega sulla nuova norma sui ll.pp.  
Prima dell’intervento di Zambrano la Presidente dell’ Ordine di Roma Carla Cappiello ha 
comunicato che è riuscita ad ottenere dal Ministero dell’Interno la eliminazione dell’obbligo 
di massimo  60 partecipanti ai corsi antincendio,  estendendo il limite ad 80, a tal 
proposito il presidente ricorda che grazie all’iniziativa di alcuni anni fa del nostro consiglio 
(presidenza  Grasso) che aveva già richiesto l’estensione nei suddetti corsi ad 80 
partecipanti (all’epoca limitata a 40) il Ministero aveva accolto parzialmente la richiesta 
ampliando la  partecipazione a 60. 
Il presidente della scuola di formazione Vinci ha relazionato sull’attività della scuola su ciò 
riferirà Grasso 
Inoltre si è discusso sulla assoggettabilità dei corsi di formazione  ad IVA 
Il bilancio del CNI, pur se all’ordine del giorno,  non è stato trattato. 
 

 Alle ore 19.45 entra Abate 
 
-Il Presidente Cascone continua la sua relazione precisando che il presidente del CNI  
Zambrano ha ringraziato la Cappiello per i risultati ottenuti in merito all’ampliamento del 
numero di partecipanti ai corsi antincendio pienamente accolta dai vertici dei V.FF. ed ha 
accennato alla problematica relativa ai corsi di laurea per i geometri ( su tale argomento  il 
presidente rappresenta che ha approfondito l’argomento con alcuni consiglieri del CNI). 
Sulla proposta di creare un organo di mediazione presso il CNI c’e stata la relazione del 
consigliere nazionale Gianasso ma non si è pervenuti a nessuna conclusione 
Il consigliere Grasso comunica che e’ stato trasmesso a tutti i presidenti degli ordini un 
primo dvd realizzato dall’ ANAC,  nel dvd un dirigente ANAC illustra in 7 moduli di 1 ora e 
15 minuti, ogni modulo di 15 minuti, la determinazione n.4/2015 dell’ANAC e precisa che  
gli ordini possono impostare momenti formativi gratuiti basandosi sul dvd. 
 
-Il Presidente comunica di avere chiesto un parere legale all’avv.Giovanni Di Rosa in 
merito alla riscossione della tassa di iscrizione annuale nei confronti dei colleghi dimessisi 
dal nostro ordine e che a breve il parere sarà rilasciato. 
 
-Presidente – incontro con giovani iscritti 23/2/16 
Il presidente comunica l’organizzazione di un incontro con i giovani iscritti soprattutto sulle 
competenze professionali e sulle iniziative da intraprendere per l’inserimento nel mondo 
del lavoro.  
Il Presidente invita i Consiglieri ad essere presenti.  
 
- Il Presidente comunica che alla segreteria dell’Ordine è pervenuta la nota contenente le 
dichiarazioni rese nello scorso Consiglio dal Consigliere Finocchiaro con la richiesta di 
inserimento a verbale. La nota risulta già inserita nel verbale  della scorsa seduta oggi 
approvato dai presenti. 
 
- Ministero Giustizia – amministrazione penitenziaria – richiesta riconoscimento CFP  
Si predisporrà nota urgente, si assegna a Grasso 
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- Federazione Ordini Toscana – Interpello Agenzia Entrate 
Si assegna al presidente della Fondazione Scaccianoce 
 
 
- CNI – circ.656 – convocazione delegati ingegneria forense – 5/2/16 
Si delega il consigliere Scaccianoce a partecipare o, in caso di impossibilità,  di riferire 
sull’attività che verrà svolta nella riunione a Roma. Scaccianoce fa presente di avere 
richiesto che le commissioni ed i gruppi di lavoro del CNI si riunissero i venerdì prima delle 
Assemblee in modo da contenere le missioni a Roma. Fa presente che non potrà andare 
all’incontro programmato ma che sentirà i coordinatori in merito alle attività. 
 
- CNI – circ.657 – considerazioni laureati in architettura  
E’ pervenuta nota sulla circolare resa dal MIUR ed indirizzata ai Rettori Universitari ed al 
CNI sui titoli di accesso all’esame di stato per la sezione A dell’albo degli ingegneri  che 
ribalta il parere del ministero. Tale documento per il nostro ordine merita approfondimenti 
in quanto un architetto sulla scorta di quanto indicato dal ministero e dei pareri legali 
richiesti è stato inserito nel nostro albo considerato che all’epoca, nonostante richiesto al 
CNI, non ci furono chiarimenti in merito. Poichè la problematica e’ stata seguita dallo 
Studio Scuderi si invierà richiesta di parere allo stesso studio per capire come comportarsi. 
 
- CNI – circ.658 – requisiti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio 
negli elenchi del Ministero dell’Interno 
Si darà notizia attraverso il sito dell’Ordine 
 
- CNI – circ.659 – aggiornamento del prospetto di confronto per polizze RC professionale 
Atti 
 
- CNI – circ.662 – istanza di interpello in materia di sicurezza sul lavoro 
Si assegna a Leonardi e Maci 
 
- CNI – circ.660 – - Ipotesi ateneo fiorentino laurea magistrale 
Atti 
 
- CNI – circ.661 – nuova normativa ANAC 
Si assegna al consigliere Marano 
 
- arch.Vanzo A. – richiesta pubblicazione annunzio offerta lavoro 
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine 
 
- PEGASUS – richiesta accreditamento evento 112-2016 
Prossimo odg 
 
- VISURA – richiesta pubblicizzazione iscritti nuove tariffe convenzione 
Prossimo odg 
 
- A2 COMMUNICATION – proposta per area espositiva all’interno del Progetto Comfort 
2016 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – reitera richiesta Albo Unico 
Il Presidente comunica che dopo le sollecitazioni del nostro ordine e della consulta risulta 
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da notizie odierne che l’albo è riaperto ma si aspetta la ufficializzazione con circolare 
regionale 
 
- Ordine Ingegneri Ragusa- richiesta nulla-osta corso Pre.incendi 
Prossimo odg 
 
- AEIT – assemblea 8/2 
Parteciperanno Abate e Cascone 
 
-Il presidente comunica che è giunta notizia della scomparsa dell’arch Giacomo Leone e 
che si invierà telegramma di cordoglio. 
 
-Abate comunica che oggi scadeva la richiesta pubblica sulla norma UNI seguita dalla sua 
commissione. 
 
-Maci comunica che ieri si è riunita la commissione "Qualità e Sicurezza". Si è fatto il punto 
della situazione sulle attività in corso e, in particolare, la raccolta delle sentenze sulle 
responsabilità dell'RSPP, ciò al fine di chiarire ai giovani colleghi che si avvicinano al 
mondo della sicurezza, che l'RSPP pur non avendo sanzioni dirette previste dal D.Lgs. 
81/08, può essere ritenuto, in caso di infortunio grave o mortale, corresponsabile 
dell'accaduto. Altro argomento è stato quello del convegno da organizzare insieme alla 
commissione strutture sulla sicurezza nelle scuole. Inoltre Maci ha proposto ai colleghi, che 
sono apparsi subito entusiasti, una visita tecnica presso la Tecnosecur di Siracusa, che 
commercializza DPI ma ha realizzato soprattutto, da qualche anno, un parco denominato 
"parco della vita" il cui obiettivo è quello dell'addestramento dei lavoratori per l'utilizzo 
degli stessi DPI". Nei prossimi giorni il consigliere Maci sentirà l'azienda per 
l'organizzazione della visita tecnica che presumibilmente avverrà nel mese di marzo." 
 
Il Presidente chiede Scaccianoce ed a Maci di verificare la possibilità di inserire la rivista 
Tecnica e Ricostruzione tra gli eventi formativi della Fondazione. 
 
- Marano comunica di essere stato presente, su delega del presidente, all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 
SEMINARIO: 

TITOLO History of seismic – protective systems 

DATA 11/03/2016 

ORE con minuti 4 

SEDE DEL SEMINARIO Aula Magna Edificio didattica – Cittadella 

Universitaria CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 
b) industriale 

c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 

TUTOR/Docenti Michaele Constantinou – Akira Wada 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

4 
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 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 1.500,00 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

SEMINARIO - History of seismic – protective systems 
11/03/2016 

4 
 

 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “D”  del presente verbale, delibera, 
all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 
15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale il 13/12/2013. Si 
precisa che durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non 
permetterà la concessione dei crediti formativi.   
 

15. 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 degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti i Crediti Formativi Professionali di cui all’  ALLEGATO 
“E”  del presente verbale. 
 

16. RATIFICA MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
17. PRATICA prot.n. 1910/2015 
Sentita la relazione del segretario, il consiglio all’unanimità delibera  di procedere all’azione  
di pignoramento autorizzando il presidente ad incaricare l’avvocato Anna Arena. 
Autorizza il Tesoriere a procedere al pagamento delle spese necessarie per l’attività di 
recupero crediti. 
 
18.PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per 
l’anno 2015 
Il presidente relaziona brevemente e si rinvia il punto a prossimo odg 
 
19.Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza  Integrità 2016-2018 
Sentito il consigliere Marano ed  il Presidente il consiglio all’unanimità approva il Piano 
 
Alle ore  20.35  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
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