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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 

Verbale n. 4  Seduta  26 febbraio 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 26 del mese di  febbraio si 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 12 febbraio 2019 

2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

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

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

7.  VARIAZIONE CODICE FISCALE 

8.  RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

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.  INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE 

18.  REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Filippo Di Mauro, 

Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, 
Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi,  alle 

ore 19.40 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo il consigliere Irene D’Antone 

Hanno annunciato l’assenza il consigliere Paolo Vaccaro 
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 febbraio 2019 
 
Il  Consiglio approva il verbale n. 3 della seduta del 12 febbraio 2019 con l’astensione 

dei Consiglieri assenti in quella seduta.  

 
2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 
nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 
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3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 

 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 “B” 

 
 
4. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

IL CONSIGLIO 

 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 “C” 

 

 
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  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

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

7.VARIAZIONE CODICE FISCALE 
 

 Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxx prende atto della variazione del 
codice fiscale da xxx a xxx 

 

 Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxx prende atto della variazione del 
codice fiscale da xx a xxx 

 
 
8.RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

 

 Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xx prot.n.xx xx, del duplicato del timbro 
professionale a seguito di furto come risulta dall’allegata denuncia al Comando 
dei Carabinieri di xx delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 

 
9. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 

risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 

Il Tesoriere comunica che è in scadenza il contratto con l’azienda che si occupa delle 
pulizie della sede. Considerando la puntualità del servizio e l’adeguata pulizia  propone al 
consiglio di deliberare di confermare il contratto alle stesse condizioni precedenti 
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10. OPINAMENTO PARCELLE  

Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale. 
 

11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera, a ratifica, di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, 

in collaborazione con il CePSU, il DICAR, il laboratorio Open Source Lab e il Comune di 
Catania, seguente SEMINARIO:  
 

TITOLO CATANIA SMART CITY – presentazione 
progetti 
Seminario di progettazione – Il 
linguaggio architettonico delle smart 
cities 

- Mattina 
ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 19 febbraio 2019 – Palazzo della Cultura - 

Catania 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Antonio Brunetto 
TUTOR/Docenti Riccardo dell’Osso, Luca Barbarossa, 

Riccardo Privitera 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 CFP 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  

Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 

************************************************************* 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera, a ratifica, di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, 

in collaborazione con il CePSU, il DICAR, il laboratorio Open Source Lab e il Comune di 
Catania, seguente SEMINARIO – TAVOLA ROTONDA:  

 

TITOLO CATANIA SMART CITY Tavola Rotonda 
Seminario di progettazione – Il 
linguaggio architettonico delle smart 
cities 

- Pomeriggio 
ORE con minuti 2 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 19 febbraio 2019 – Palazzo della Cultura - 

Catania 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 
  b) industriale 
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c) dell’informazione 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Irene D’Antone 
TUTOR/Docenti Sergio Parisi, Alessandro Porto, Andrea 

Rapisarda, Santi Cascone, Riccardo 
dell’Osso, Fabio Finocchiaro, Biagio 

Bisignani, Riccardo Galimerti, Giuseppe 
Piana, Francesco Martinico 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 CFP 

 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
 

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

 

TITOLO CORSI DI LINGUA STRANIERA 
ORE con minuti 40 
DATA E SEDE DELL’EVENTO Data da definire – Anglo American studio srl 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giorgia Ferlazzo 
TUTOR/Docenti Docenti madrelingua  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 300,00 + IVA 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 10 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

40 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,00 euro. 

Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

SEMINARIO 
CATANIA SMART CITY – presentazione 
progetti  
Seminario di progettazione – Il linguaggio 
architettonico delle smart cities 

19/02/19 - Mattina 

3 
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SEMINARIO 
CATANIA SMART CITY Tavola Rotonda 
Seminario di progettazione – Il linguaggio 
architettonico delle smart cities 

19/02/19 - Pomeriggio 

2 

CORSI DI LINGUA STRANIERA 
 

40 

 

 
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 degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 

di riconoscere agli iscritti  i CFP così come risulta dal prospetto ALLEGATO “F” del 
presente verbale. 
 

 
15. COMUNICAZIONI 
 

- Il consigliere Russo prende la parola chiedendo al consiglio di esprimersi sulla richiesta 
fatta in materia di divulgazione ai consiglieri delle comunicazioni da trattare durante la 
riunione di consiglio. 

Il Presidente dice che non è cosi semplice mettere a disposizione dei consiglieri un elenco 
di comunicazioni in quanto ne arrivano costantemente ogni giorno. 

Il consigliere Russo dice che è un problema di conoscenza degli argomenti ed esserne al 
corrente consente di dare un migliore contributo. 
Il Vicepresidente Filippino dice che una parte delle comunicazioni si possono inoltrare 

senza voler appesantire gli uffici. Eventuali delibere si votano per snellire le procedure.  
Il consigliere Di Mauro dice che sarebbe opportuno condividere le comunicazioni anche sul 
cloud. 

Il Vicepresidente Sonia Grasso dice che per snellire le procedure se occorre si può 
deliberare nelle comunicazioni, ma se si possono inoltrare quelle che si sono riuscite a 
vedere è preferibile. 

Il consigliere Torrisi interviene affermando che all’inizio volevamo avere le comunicazioni 
per avere accelerazioni. Sul discorso di averle prima o in consiglio non cambia nulla. Le 
uniche da attenzionare sono comunicazioni su cui potrebbe essere necessario deliberare 

successivamente. 
Il segretario interviene dicendo che verrà valutata con il Presidente e gli uffici la proposta 
del consigliere Russo in modo da predisporre una carpetta per i consiglieri il lunedì e 

martedì. 
Il consigliere Maugeri sostiene che è preferibile che le comunicazioni al consiglio possano 
essere viste dai consiglieri. 

Il consigliere Russo riprende la parola affermando che va bene il filtro su comunicazioni 
ma per il resto saperle prima aiuta la circolazione delle idee. 

Dopo ampio confronto, il segretario propone di andare avanti nella lettura delle 
comunicazioni e valutare alla fine delle stesse quali tra esse sarebbe stato utile avere 
anticipatamente per poter meglio discutere. 

 
-COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA – avviso per tirocinio giovani 
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Il Presidente comunica che venerdì 15 febbraio è stato sottoscritto con il comune la 

convenzione. A seguito della convenzione il Comune ha elaborato il bando del quale 
daremo comunicazione agli iscritti con scadenza della presentazione il 15 marzo. 
Si invierà comunicazione agi iscritti specificando i requisiti sul tipo di laurea richiesta. 

 
-Il Presidente comunica che è stato chiesto a 16 amministrazioni comunali di scrivere sulla 
Rivista del nostro Ordine Tecnica e Ricostruzione ed è stato scritto e chiesto un incontro 

che si terrà sabato mattina alle ore 10.00 presso il nostro Ordine. Invita tutti i consiglieri 
ad essere presenti. Con il vicepresidente era stato pensato di fare una iniziativa analoga 
con i 9 comuni del cratere del terremoto di Santo Stefano e nelle settimane prossime 

dovrebbe esserci ulteriore incontro. 
 

-AMT – pubblicazione bando di concorso – riapertura termini 
Si tratta di avviso riservata a categorie svantaggiate (art. 1 L. 68/99). Si darà 
comunicazione agli iscritti. 

 
-HYPER EDIZIONI – pubblicazioni in tema di sicurezza sul lavoro e ambientale 
Atti 

 
-xxxx - Photogrammetric Training School - proposta di collaborazione all’evento 
“Pix4Dmapper Training Routes”, dal 20 al 23 Marzo prossimi.  

Atti 
 
-xxx – richiesta patrocinio non oneroso e crediti formativi per l’evento YOUTRADE 

ACADEMY “Perché in Sicilia l’edilizia è da rifare” che si svolgerà venerdì 12 aprile alle ore 
14,30 presso la Progetto Comfort Centro Fieristico Le Ciminiere – sala Jonio. 
Si risponderà che la richiesta non è compatibile con il nostro regolamento su concessione 

patrocini. 
 
-FEDERARCHITETTI CT - richiesta patrocinio decima giornata della sicurezza nei cantieri 

edili" che si svolgerà il 26 marzo 2019. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non  concedere il  patrocinio dell’Ordine  all’iniziativa. 

 
-Soprintendenza BBCCAA Catania – richiesta coorganizzazione eventi Etna 1669. Storie di 
lava. Rassegna di eventi culturali per ricordare l'eruzione del 1669. Catania, 1 marzo - 11 

luglio 2019  
Si assegna al Segretario. 
 

-xxx – ricerca personale qualificato 
Si assegna al Segretario. 
 

-CIRC.CNI 347 - Rinnovo Convenzione CNI - UNI- Ente Nazionale Italiano di Unificazione - 
per la consultazione delle norme tecniche a prezzi agevolati per le annualità 2019 e 2020 
Atti 

 
-CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA -  NOTA 12_19 - DA 1042/2018 - ESPERTO 
RESPONSABILE SICUREZZA RM - CRITICITA' 

Atti 
 

-CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA - NOTA 13_19 - CIRCOLARE 21 gennaio 2019, 
n. 7 - ISTRUZIONI NCT 2018 
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Atti 

 
-CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA - NOTA 14_19 - VALIDITÀ PREZZARIO UNICO 
REGIONALE – PERIODO TRANSITORIO - CIRC. DRT N 28337/19 

Atti 
 
- CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA - NOTA 15_19 - LINEE GUIDA PROCEDURE 

LL.PP. IN SICILIA - CIRC. DRT N  29212/19 
Atti 
 

-CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA - NOTA 16_19 - GIORNATA FORMATIVA 
CIRCOLARE NTC 2018 - ENNA 4/4/2019 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

Atti 
 
-Ordine Ingegneri Venezia – variazione Consiglio 

Atti 
 
-Ordine Ingegneri Vibo Valentia – nuovo Consiglio disciplina 

Atti 
 
-Ordine Ingegneri Teramo – cancellazione dall’Albo per irreperibilità 

Atti 
 
-ing. xxx – richiesta informazioni 

Il Segretario contatterà il collega. 
 
-LAI – richiesta patrocinio – evento 1669-2019 – Etna – Futuro 6/3/19 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non  concedere il  patrocinio dell’Ordine  all’iniziativa, 
né l’invio della comunicazione agli iscritti. 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di concedere l’uso della sala riunioni dell’Ordine in linea 

a quanto fatto negli anni precedenti.  
 

-ing. xxx – richiesta rettifica delibera Consiglio comunale di Catania n. 4/2019. 
Si rendono disponibili ad affrontare la questione, i consiglieri Di Mauro Tesoriere D’Urso e 
Vicepresidente Filippino e copia consiglieri. 

 
-Ordine Ingegneri Catanzaro – 19° congresso nazionale Assoc. ingegneri clinici 
Atti 

 
- CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA - NOTA Prezzario Regionale 
Atti 

 
CIRC. CNI N. 352 - L. N. 145/2018 - BILANCIO PREVISIONE STATO ANNO 2019 E 
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2019-2021 E LINEE GUIDA ANAC N. 4-2019 

Copia consiglieri 
 
-Collegio Geometri Catania – revoca sospensione Albo 

Atti 
 

-Genio Civile Catania - Disposizione attuativa concernente le procedure di deposito dei 
progetti e della Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio 
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armato,normale e precompresso ed a struttura metallica - Art. 65 D.P.R. 380/2001 

Copia consiglieri 
 
-ing. Santi Cascone - convocazione riunione Commissione tecnica acustica regionale – 

25/02/19 
Atti 
 

-Comune di Catania – sostituzione palme da dattero del Passiatore 
Atti 
 

-ITALCONSULTING – richiesta pubblicazione nel sito dell’Ordine di ricerca ingegneri  
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 

 
-Parco dell’Etna – incontro “Revisione piano di gestione del sito UNESCO Monte Etna” – 
22/2/19 

Il segretario comunica di aver partecipato all’incontro presso il Parco dell’Etna per la 
Revisione del Piano di Gestione del sito Unesco Monte Etna. Dopo l’introduzione del 
Commissario ing. Gabriele Ragusa hanno preso la parola gli esperti del Parco dell’Etna e 

altri esperti esterni del gruppo di lavoro per la revisione del suddetto Piano. Seguiranno 
altri incontri. 
 

-CNI- CIRC.348 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA ANTICORRUZIONE-INCONTRO 
FORMATIVO 13.03.19 
Si assegna al nostro RPCT, il consigliere Paolo Vaccaro 

 
-CNI -CIRC.350-RIUNIONI 2019 MACRO AREE IN MATERIA DI SICUREZZA PREVENZIONE 
INCENDI  

Copia consiglieri 
 
-CNI - CIRC. CNI 351-SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 21.11.18 N.6593 

Copia consiglieri 
 

-MARSH – incontri sulla responsabilità civile professionale 
Atti 
 

-Ordine Ingegneri Cuneo – sospensione albo 
Atti 
 

-ing. xx – manifestazioni interesse Comune Maletto 
Si assegna al Tavolo Tematico Bandi di Gara 
 

- CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA - NOTA 17_19 - REGIONE SICILIANA - 
ESPERTO RESPONSABILE SICUREZZA RM - CRITICITA' 
Atti 

 
- CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA -NOTA 18_19 - ASP RAGUSA - AVVISO 
PUBBLICO PER DIRIGENTE ARCHITETTO – RICHIESTA DI REVOCA. 

Atti 
 

- CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA -NOTA 19_19 - PSR 2014-2020 - TAVOLO 
TECNICO SOTTOMISURA 4.1 
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Atti 

 
- CONSULTA ORDINE INGEGNERI SICILIA - NOTA 20_19 - INSEDIAMENTO COMITATO 
TECNICO-SCIENTIFICO AUTORITÀ DI BACINO 

Atti 
 
-Fondazione INARCASSA –  Invito a partecipare il giorno 12 marzo 2019 alle ore 10.30, 

nella sala dell’Acquario Romano dell’Ordine degli Architetti di Roma, all’incontro operativo 
con il consulente della suddetta Fondazione, dott. Roberto Corciulo di IC&Partners, che 
approfondirà tutte le tematiche riguardanti la costituzione delle cooperative, la gestione e 

il funzionamento del consorzio. 
Atti 

 
-CIRC. CNI N. 353 - ISTANZA INTERPELLO MINISTERO LAVORO SU SALUTE E SICUREZZA 
- CORSI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO E COORD. SICUREZZA 

Copia consiglieri e Presidente Fondazione 
 
-ASSOCIAZIONE INGEGNERI VALLE DEL SIMETO – Conferenza “Nozioni di prevenzione 

sismica e buone pratiche da attuarsi in caso di terremoto” Sabato 9 marzo 2019 Aula 
Magna ITIS G Ferraris di Belpasso 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede il patrocinio non oneroso all’iniziativa. Il consiglio 

delega il consigliere Rapisarda a portare i saluti dell’Ordine. 
 
-Assemblea dei Presidenti 

Il presidente illustra gli argomenti trattati durante l’assemblea ed in particolare nel 
pomeriggio di venerdì si è discusso di internazionalizzazione dell’attività di ingegnere. Il 
sabato mattina era presente il nuovo presidente del CSLLPP che ha parlato del Codice dei 

Contratti e vi è stato inoltre un intervento del Presidente della Scuola di Formazione per gli 
Ingegneri che sta riprendendo l’attività da quando è stata assorbita circa due anni fa 
all’interno della Fondazione del consiglio Nazionale Ingegneri. Si è discusso anche del 

Corpo Tecnico Nazionale con la formazione semplificata rispetto a quanto previsto in 
precedenza da percorsi formativi elaborati da CNI e Protezione Civile Nazionale. 

 
-Il consigliere Torrisi comunica di aver partecipato alla convocazione provinciale all’Asp che 
era allargata alle parti sociali e professionali. Il consigliere Torrisi ha precisato come da 

parte dell’Ordine ci sia  massima disponibilità a sinergia virtuosa. 
 
-Il presidente, il segretario, il consigliere Torrisi e il presidente della Fondazione hanno 

partecipato a incontro con il Commissario per l’Emergenza sisma, ing. Foti, di giovedì 
scorso. In quella sede è stato illustrato il prezzario integrativo elaborato da una 
commissione costituita da componenti del consiglio dell’Ordine degli Ingegneri, Architetti, 

del collegio dei Geometri, ed ANCE.  In uno al prezzario è stata dibattuta l’ultima direttiva 
emanata. 
 

-Il Presidente si è congratulato a nome di tutto il consiglio con il collega Francesco 
Corsaro, per la sua nomina a Direttore dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro. 
  

A questo punto il presidente chiede il prelievo dei punti 16 17 e 18 all’odg 
 

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



 10 

 

17.INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di dare incarico al dott. Carlo Sciacchitano in qualità di 

Medico Competente per un importo annuale di Euro 50,00 e Euro 30,00 per visita medica 
per ciascun dipendente. 
 

Nel contempo, il Consiglio, all’unanimità, delibera di conferire incarico al dott. Carlo 
Sciacchitano, per la somministrazione, agli addetti di segreteria, del Corso di 12 ore  per 
Addetti al primo soccorso ai sensi del D.Lvo 81/08 e DM 388/03, per un importo di Euro 

600.00,00+IVA 
 

18.REVOCA SOSPENSIONE DALL’ALBO 

 
il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 

regolarizzazione della posizione contributiva, DELIBERA la revoca della sospensione 
dall'Albo dell’ing.  xxx 
 

 Alle ore 23.30 escono i consiglieri Filippino e Sinatra. 
 

Si riprendono le comunicazioni  
 
-Visto di congruità parcelle sisma gratuito e disponibilità colleghi per visti su parcelle. 

 
-Il Tesoriere D’Urso ha portato i saluti del Presidente e del consiglio al partecipato e 
interessante Seminario coorganizzato al President insieme alla Fondazione e ad un Partner 

Tecnico con la qualificata relazione del prof. Aurelio Ghersi. 
 
-Il consigliere Di Mauro comunica di aver completato con il Tavolo Tematico l’articolo su 

“antincendio e rifiuti” che è pronto per la pubblicazione. Ed inoltre annuncia che è in fase 
di organizzazione un convegno su evento sismico su terremoto con Giovanni Spampinato 
Aggiorna su ultime puntate Sicra Press tre su titoli abilitativi a cui hanno partecipato 

Brunetto D’Urso e Di Mauro e inoltre Di Mauro su puntata sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il presidente precisa che erano stabiliti i primi nove incontri su sedici e di questi gli ultimi 

sono stati stravolti nell’ordine per come calendarizzato. 
Sulla puntata ultima Di Mauro ha informato il Presidente. 
Il presidente ha acquisito informazioni sul fatto che la sicurezza venisse fatta venerdì 

scorso e dichiara che si è andato molto al di là di ciò che era stato deciso in partenza tra i 
presidenti. Lui adesso si trova una programmazione fatta fino alla sedicesima puntata che 
è stata stravolta. 

Il consigliere Brunetto fa presente che nelle riunioni ha preso parte alla prima riunione e in 
parte alla seconda e non aveva informazioni su ulteriori incontri. 
Il presidente dice che Di Mauro ha chiamato il mercoledì per il venerdì ultimo e Di Mauro si 

è proposto ed è andato con il consigliere Russo e il presidente avendo preso atto che era 
già stato calendarizzata la puntata sulla sicurezza non ha ritenuto di dover aggiungere 
nulla ma precisa che è stato stravolto il calendario senza la condivisone dei presidenti. 

Parteciperà alla prossima puntata il Tesoriere D’Urso. 
 
-Il consigliere Brunetto chiede se internazionalizzazione si riferiva a working. Comunica 

inoltre che a Catania l’8 e 9 si terrà evento su certezza pagamenti. Sempre su certezza 
pagamenti la nostra pagina ha condiviso il post degli architetti e non gli sembra una 
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comunicazione simmetrica. 

Inoltre chiede se si prevede una data con assemblea con gli iscritti visto che ha qualche 
impegno fuori sede e vuole garantire la presenza. 
 

-Il presidente risponde che la data presunta è il 16 aprile. 
 
-Il consigliere Rapisarda comunica di aver partecipato ad una conferenza di servizi riunitasi 

presso il Comune di Catania incentrato sul trattamento e eventuale possibilità di 
interscambio dei dati informatici in possesso delle varie amministrazioni catanesi e anche 
realtà produttive private. 

 
Alle ore  0.35 il consiglio chiude i lavori. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         

dott. ing. Giuseppe Marano 
 

         IL PRESIDENTE 

dott. ing. Giuseppe Platania 
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