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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 6 Seduta  23 febbraio 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 23 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 9 febbraio 2016 
2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
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)Seminario: Start up – dall’idea all’impresa – 12/03/16 

b)CORSI di Aggiornamento in MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI:  
Moduli da I a IV – 4 incontri di 4 ore – n. 16 CFP -  04 - 09 - 11 - 14 marzo 2016 – 
Moduli da V a VIII – 4 incontri di 4 ore – n. 16 CF - 16 - 18 - 21 - 23 marzo 2016 
Seminario “Procedimenti di prevenzione incendi”  - 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP – 31 marzo 
2016 
Seminario “Regole tecniche di prevenzione incendi”  - 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP -02 aprile 
2016  

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)Seminario: Start up – dall’idea all’impresa – 12/03/16 

b)CORSI di Aggiornamento in MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI:  
Moduli da I a IV – 4 incontri di 4 ore – n. 16 CFP -  04 - 09 - 11 - 14 marzo 2016 – 
Moduli da V a VIII – 4 incontri di 4 ore – n. 16 CF - 16 - 18 - 21 - 23 marzo 2016 
Seminario “Procedimenti di prevenzione incendi”  - 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP – 31 marzo 
2016 
Seminario “Regole tecniche di prevenzione incendi”  - 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP -02 aprile 
2016 

14.  ELEZIONE VICEPRESIDENTE 

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

18.  PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA – richiesta nominativi 
professionisti per incarico RSPP 

19.  ISTITUZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA 

20.  PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per l’anno 2016 

21.  PARTECIPAZIONE Campionati  di calcio  Ingegneri - determinazioni 

22.  FEDERARCHITETTI - richiesta diffusione  iscritti concorso fotografico “La sicurezza nei 
cantieri”  
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Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino,   
Grassi, Grasso, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Vadalà 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Abate, Finocchiaro e Leonardi 
 

Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 9 febbraio 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 5 della seduta del 9 febbraio 2016, 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. 

 
 
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  
ingegneri junior, come da ALLEGATO “C”. 
 
 

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 “D” 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. 
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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 Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” 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 Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.19/16 – richiesta riconoscimento corsi 
per Gestione emergenza sismica  
Viene data comunicazione dell’iniziativa della Consulta. Atti 
 

 Alle 19.33 entra Finocchiaro 
 
- SEMINARO “Da Maastricht a Lisbona -   Matteo Capuani  - seminario con Ordine 
Architetti – 18/3/16  
Si dà mandato al Presidente di procedere nell’organizzazione e di concedere il patrocinio 
non oneroso all’iniziatica 
 
CNI – circ.670 – Ddl in materia di lavoro autonomo agile e “lavoro agile” 
Atti 
 
- CNI – circ.671– ECEC CDP ACADEMY – piattaforma on line di formazione professionale 
continua per l’ingegnere Europeo 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.672 – osservazioni in merito al recepimento della Direttiva Mutui 
Atti 
 
- CNI – circ.673 – aggiornamento del database ClaRaf -  
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.674 – procedimenti in itinere per incontri tra RPT, CUP e ANAC  
Atti 
  
- Il Presidente comunica che è stata inviata al CNI una Nota sull’ applicabilità delle norme 
contenute nel  D.lgs. 163/2006 in merito ad affidamenti di servizi e forniture anche agli 
ordini professionali, con richiesta di fornire apposita circolare a tutti gli ordini in merito al 
quesito posto, in ogni caso da informazioni già assunte telefonicamente con gli uffici del 
CNI ci è stato comunicata la non applicabilità. 
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- CNI – circ.675 – Osservazioni su riforma Madia in materia di conferenza dei servizi 
Atti 
 
- CNI – circ.676 – Osservazioni su riforma Madia in materia di SCIA 
Si assegna a D’Urso 
 
- CNI – circ.677 –  informativa firma accordo quadro per speciali condizioni acquisto 
autovetture Fiat,Lancia etc,   
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.678 –  Osservazioni in merito legge delega appalti 
Atti 
 
- CNI – circ.679 –  convegno a Bologna “Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici 
inesplosi” – 26/02/16 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.680 -  Organizzazione eventi formativi in materia di prevenzione incendi 
E’ già pubblicata sul sito la circolare ministeriale ed è stata data comunicazione ai colleghi 
tramite mail. 
 
- CNI – prot.682 –  attestazione OIV per il 2015 
Si assegna a Marano 
 
 
- CNI – convocazione congiunta gdl Partenariato pubblico privato e ingegneria e industria 
– 18/02/16 Roma 
Il Consigliere Segretario Grassi che ha partecipato alla riunione riferisce che la 
convocazione aveva la finalità di esaminare lo schema di convenzione standard sul 
partenariato pubblico privato emanata dal MEF e sottoposta a consultazione pubblica, 
sono state proposte alcune modifiche e si redigerà un apposito documento inerente le 
modifiche da apportare al testo, nel corso dell’incontro il consigliere segretario del CNI 
Pellegatta ha riferito dell’incontro avuto insieme al Presidente ed al Tesoriere del CNI con 
la commissione Manzione che si sta occupando del testo della legge che dovrà essere 
esitata a breve dal Consiglio dei Ministri sul nuovo codice dei contratti e che è stato 
prodotto al Governo un documento contenete indicazioni da inserire nel testo della bozza 
della legge a nome della  Rete delle Professioni tecniche. 
 
- CNI –convocazione riunione Consiglieri sezione B – Roma 02/03/16 –  
Parteciperanno Alessandro Alì ed il consigliere Saitta.  
 
- CNI – circ.681 –  Assemblea Nazionale CNI - Obiettivo lavoro - Bologna 4/3/16  
Parteciperanno Presidente, Segretario, Scaccianoce e Bosco 
 
- Assemblea dei Presidenti – Bologna 5/3/16  
Parteciperanno il Presidente, il Segretario e, ai sensi dell’art.12 dello Statuto della 
Fondazione, il Presidente della Fondazione. 
 
- CENTRO STUDI CNI -  Assemblea Nazionale degli Ingegneri – Bologna 4/3/16  
questionario su job act 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
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- Presidente Assemblea Presidenti – commissione attività a tutela libera professione 
19/2/16 
Il Presidente comunica di non aver partecipato per la concomitanza con la seduta di 
Consiglio dela Consulta. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.10/16 – programma incontro Siracusa 19-20 
febbraio 2016 – Cert ing 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.11/16 – parere tariffario per progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva  
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.12/16 – segnalazione di irregolarità e richiesta 
di annullamento in autotutela bando Comune di Modica 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.13/16 – trasmissione analisi ed elenco prezzo 
capitolo 4 elenco prezzi regionale 
Si assegna a Marano 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.14/16 – richiesta nominativi tavoli tecnici 
consultivi PSR Sicilia 2014/2020 -  
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.15/16 – Convocazione Consiglio 19/2/16 a 
Siracusa 
Hanno partecipato presidente ed il consigliere delegato Grasso, i lavori si sono svolti il 
venerdì e sabato scorsi. Il presidente relaziona sull’attività svolta dal consiglio della 
consulta e riferisce che sulla richiesta dell’assessorato regionale all’agricoltura alla  
consulta di un esperto in problematiche agricole sono state espresse tre disponibilità tutte 
di consiglieri della consulta e che lui  ha rappresentato  che l’Ordine di Catania per i casi di 
richieste di esperti ha effettuato  manifestazione di interesse con richiesta di curricula ai 
colleghi. Il Presidente Cascone ha rappresentato che la scelta della Consulta non è 
ottimale perché decisa da chi deve poi partecipare,  anche il consigliere Grasso ha 
rappresentato la stessa cosa , alla fine è stato deciso di nominare  il presidente della 
consulta Margiotta con facoltà di delega, fermo restando la posizione dei rappresentanti 
dell’Ordine di Catania che è stata riportata a verbale. Sul tema IPE il presidente della  
consulta ha comunicato di aver inviato una nota con cui si è richiesto il riconoscimento di 
un corso fatto all’Ordine di Palermo. 
Il sabato si è discusso sulla formazione e- learning ed è stata proposta una convenzione 
con l’ ordine di Cagliari che è stata approvata. In merito alla piattaforma cert-ing è stato 
chiesto di individuare 15 aree di competenza e sono stati individuati i livelli di certificazione 
a pagamento ed è stata illustrata l’attività sino adesso svolta. 
Il Presidente Cascone ha confermato di essere disponibile a essere il referente dell’Ordine 
di Catania per il progetto Cert-ing da avviare a livello locale e regionale. 
 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.20/16 –segnalazione irregolarità ricorrenti MIUR 
graduatoria beneficiari per finanziamenti indagini edifici scolastici 
Si verificheranno i bandi dei singoli comuni della provincia 
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- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – circolare n.1 - prot.n.22/16 –avvio attività Cert-ing 
Si assegna al presidente 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.23/16 –designazione ing. Giuseppe Margiotta a 
rappresentante ai Tavoli tecnico consultivi 
Atti 
 
- ASEC – richiesta divulgazione iscritti avviso ricerca RSPP  
Si richiederà di conoscere l’importo della prestazione  
 
- ATO Catania -  richiesta divulgazione iscritti avviso concorsuale 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
 
- Comune di Caltanissetta – avviso per incarico RSPP 
Atti 
 
- profssa Zaira Dato – richiesta patrocinio Master “Il progetto di riciclo: architettura, arti 
visive, design” – Presentazione 26/2/16 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso all’evento 
 
- PROSEIL – convocazione Consiglio direttivo 24/2/16 a Milano 
Parteciperà l’ing.Abate 
 
- Istituto Archimede Catania – convocazione CTS 26/2/16 
Parteciperà il presidente 
 
- Sindaco Comune di Catania – presenza al convegno 11/3/16 
Atti 
 
- Associazione IPE – richiesta versamento quota associativa 2016 
Si delibera di dare mandato al tesoriere di procedere al pagamento 
 
- Ordine Ingegneri Siracusa – nuova composizione del  Consiglio  
 si farà nota di auguri di buon lavoro 
 
- Ordine Ingeneri Messina – proposta legislativa di recepimento della norma nazionale del 
Testo Unico edilizia in Sicilia 
Atti 
 
- Associazione Ingegneri Architetti Acesi – richiesta patrocinio seminario “Le innovazioni 
nella disciplina dell’attività edilizia applicazioni nella Regione Siciliana” – 26/02/16 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso all’evento 
 
- Ordine Ingegneri Palermo – anticipazioni Congresso Nazionale Ingegneri 
Prossimo odg 
 
- Condominio di Acireale – richiesta terna per redazione di relazione tecnica-perizia tecnica 
Il Consiglio, vista la richiesta del Condominio di Acireale decide che il punto verrà trattato 
in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di interesse agli iscritti con 
produzione del curriculum. 
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- Comune di Milo – richiesta 2 terne ingegneri per nomina Commissione vigilanza locali 
pubblico spettacolo esperti in elettrotecnica e in acustica 
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Milo decide che il punto verrà trattato in un 
prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di interesse agli iscritti con 
produzione del curriculum. 
 
- Comune di Marsala – bando  
Il bando è stato segnalato da un iscritto e si trasmetterà a consulta 
 
- Ordine Ingegneri Vercelli – quesito al CNI su CFP professione regolamentata 
Si assegna a Grasso 
 
- Comune di Catania – convocazione riunione per piano intervento servizio gestione 
integrata dei rifiuti nell’ARO – 25/02/16 
Parteciperà il consigliere Marano 
 
- CDNE spa – richiesta patrocinio incontro su “Il sistema costruttivo tipo X-LAM” – 8/4/16 
Si concede patrocinio non oneroso 
 
- KIWANIS – invito a evento “Le eccellenze catanesi” – 27/02/16 
Parteciperà il Presidente 
 
- Virginia Gambino editore– richiesta patrocinio convegno  su “Condominio ok – 
risparmiare in casa-istruzioni per l’uso” – 14/04/16 
Si assegna a Maci. 
Il punto verrà trattato ad un prossimo odg. 
 
- FEDERARCHITETTI Catania - richiesta patrocinio VII giornata  nazionale per la sicurezza 
nei cantieri” – 7/4/16 a Catania 
Si richiederà il programma per verificare la possibilità del rilascio in conformità al nostro 
regolamento- Il punto verrà trattato al prossimo odg. 
 
- articolo “Professionisti e prestazioni occasionali: l’ultima parola del Ministero delle 
finanze” 
Il presidente porterà in consiglio proposta per un consulente tributarista a disposizione dei 
colleghi 
 
- Ordine Ingegneri Monza e Brianza – sanzione disciplinare  
atti 
 
- MIUR – concorso di idee per scuole innovative 
Si assegna a Marano e Bosco 
 
- articolo su :Il verde agricolo in Sicilia diventa terreno edificabile 
Si assegna a D’Urso 
 
- SUM 2016 – invito a presentare  una networking session su una specifica tematica o su 
un progetto di ricerca per il Simposio internazionale sull’urban mining e circular economy – 
Bergamo 23/25 maggio 2015 
Si assegna a Marano  
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- DIGICOM – richiesta per organizzazione seminario su EN.54 e tecnologie correlate 
Si assegna a Scaccianoce 
 
- ing.Mario Finocchiaro – proposta elezione Vicepresidente 
Si affronterà a successivo punto 
 
-Il Presidente relaziona su incontro giovani iscritti che si è svolto nel pomeriggio, c’è stato  
un confronto molto aperto sulle problematiche giovanili, molte iniziative  saranno inserite 
nell’attività della commissione giovani. 
 
-Il consigliere Filippino riferisce dell’incontro con il soprintendente Arch. Fulvia Caffo 
insieme al presidente sulle  coperture con tegole in zona sottoposte a vincolo la posa in 
opera di pannelli in colore rosso. Allo stato non c’è possibilità da parte della 
soprintendenza di portare avanti la richiesta per mancanza di personale. 
 
-Il consigliere Filippino riferisce che con il presidente Cascone ha parlato con il dirigente 
Area Formazione Ing. Lucio Mannino in merito alla convenzione tra Ordine ed  Università 
finalizzata alla formazione degli uffici tecnici  della stessa, il dirigente  ha dato la sua 
disponibilità ad elaborare una bozza. 
 
-Il consigliere D’Urso ha riferito sulla riunione del comitato delle professioni per la 
ripartizione delle somme del comitato e sulla consegna della pergamena all’ing. Oliver 
Scuto che ha compiuto 100 anni. Il presidente Cascone esprime la felicitazione a nome di 
tutto il consiglio per il traguardo raggiunto dal collega e riferisce che ha salutato 
telefonicamente l’ing. Scuto e l’ha invitato all’ordine per un momento in suo onore  per il 
giorno 1/3/2016 alle ore 17:30 nella sede dell’Ordine. 
 
-Il Presidente della fondazione comunica che è stato completato il dvd sul corso ingegneria 
forense da inviare secondo gli accordi agli Ordini di Roma e di Potenza.  
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e 
l’Università degli Studi di Catania il seguente SEMINARIO: 

  
TITOLO STARTUP – dall’idea all’impresa 

DATA 12/03/2016 

ORE con minuti 3 

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 Giorgia Calabrese 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuliana Saitta – Irene D’Antone 

TUTOR/Docenti Dario Maccarrone – Luca Naso – Giuseppe 
Sirchia – Rosario Emmi – Salvatore Spagano – 

Mirko Viola – Daniele Zito 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 
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Il consigliere Grasso si complimenta per l’iniziativa particolarmente gradita ai giovani 
colleghi 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 1.000,00 
 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 IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 
finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dei 
professionisti antincendio di 40 ore totali modulato come di seguito: 

 
 
-Moduli da I a IV – 4 incontri di 4 ore – n. 16 CFP -  04 - 09 - 11 - 14 marzo 2016 – 
€ 120,00+iva = € 146,40 

-Moduli da V a VIII – 4 incontri di 4 ore – n. 16 CF - 16 - 18 - 21 - 23 marzo 2016 – 

€ 120,00+iva = € 146,40 

-Seminario “Procedimenti di prevenzione incendi”  - 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP –    
31 marzo 2016 - € 20,00+iva = € 24,40 

-Seminario “Regole tecniche di prevenzione incendi”  - 1 incontro di 4 ore – n. 4 CFP -
02 aprile 2016 - € 20,00+iva = € 24,40 

 
SEDE DEL SEMINARIO sala riunioni dell’Ordine degli Ingegnri Catania 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 
e) industriale 

f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Abate 

TUTOR/Docenti Giuseppe Verme - Santo Saluzzo – Salvatore 

Gugliotta – Giuseppe Gugliotta – Antonio Galfo 
– Domenico Maisano – Angelo Sgroi – Luca 

Scrofani – 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 

 
Si darà comunicazione dell’organizzazione dei seminari 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 - STARTUP – dall’idea all’impresa – 
13/03/2016 

2 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE 
INCENDI finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 

elenchi del Ministero dei professionisti antincendio 

-Moduli da I a IV – 4 incontri 
di 4 ore – n. 16 CFP -  04 - 09 - 
11 - 14 marzo 2016 – 
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-Moduli da V a VIII – 4 
incontri di 4 ore – n. 16 CF - 
16 - 18 - 21 - 23 marzo 2016 – 

-Seminario “Procedimenti di 
prevenzione incendi”  - 1 
incontro di 4 ore – n. 4 CFP –    
31 marzo 2016  

-Seminario “Regole tecniche 
di prevenzione incendi”  - 1 
incontro di 4 ore – n. 4 CFP -
02 aprile  

 

 
14. ELEZIONE VICEPRESIDENTE 
 

Il Presidente apre la discussione sul punto all’odg e rappresenta  che c’e la possibilità di 
nominare sino a  due vicepresidenti a tal proposito  ricorda Iano Saporito, figura paterna 
ed affettuosa di cui ha imparato molto, e Valeria  Vadalà che è stato per lungo tempo 
vicepresidente e che ringrazia per l’attività svolta, ritiene che oggi il ruolo lo debba 
ricoprire un componente giovane e propone Fabio Filippino che oltre le sue qualità 
personali rappresenta anche il terzo settore. 
L’ing. Filippino ringrazia per la designazione e spera di fare il meglio aiutando il presidente 
nei tanti impegni istituzionali, augurandosi di potersi ulteriormente impegnare per il terzo 
settore  spendendosi per i colleghi 
Il consigliere Bosco è felice perchè si coinvolge in una delle principali cariche dell’ordine  
un giovane di ottime qualita 
L’ing. Aiello, considerata anche la nota di Finocchiaro, è d’accordo sulla proposta ed ha 
piacere  per la scelta e riferisce che anche il consigliere Leonardi, che non è presente, è 
concorde. 
Anche il consigliere Finocchiaro è molto contento della proposta.  
A questo punto per acclamazione si elegge l’ing. Fabio Filippino vicepresidente, all’esito 
della votazione, il Presidente dichiara ufficialmente Vicepresidente  del Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania  il Consigliere Fabio Filippino. 
 
 

 alle ore 21.25 escono i consiglieri Aiello e Bosco 
 
15.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “G”  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.   
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16. 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 di cui all’  ALLEGATO “H”  del presente verbale, i CFP, 
per l’anno 2015. 
 
 

17. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea 
dei Presidenti e del convegno “Obiettivo lavoro” del 4/3/16 a Bologna, 
delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi Cascone, del Segretario Alfio 
Grassi e dei consiglieri  Mauro Scaccianoce e Luigi Bosco per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nei giorni 04 e 
05/03/2016 a Bologna. Le spese sostenute dai partecipanti verranno rimborsate a 
piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del PROSIEL – 
sicurezza e innovazione elettrica  per il Consiglio direttivo, delibera di autorizzare 
la missione del Consigliere Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio a 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 24/02/2016 a Roma. Le spese 
sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè 
di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio 
Nazionale Ingegneri. 

 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’AICQ per il 
convegno “La gestione del rischio nel settore delle costruzioni come 
strumento per tempi e costi certi”, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Carmelo Grasso per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 03/03/2016 a Roma. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 

 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte della Consulta 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia per convocazione del Consiglio 
della Consulta (19/02/16) e incontro sulla Certificazione Cert-Ing (20/02/16), 
a ratifica delibera di autorizzare la missione del Presidente Cascone e 
dell’ing.Carmelo Grasso per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica . Le spese sostenute dal suddetto Consigliere 
verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. Il rimborso 
spese chilometrico verrà riconosciuto nella misura di euro 0.36 per Km percorso. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del Riunione Consiglieri sezione B delega a partecipare l’ing.iunior 
Alessandro Alì per conto e ordine  dello stesso Consiglio nel giorno 2 marzo 2016 a 
Roma. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base 
di ricevute a piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al 
Consiglio Nazionale Ingegneri. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 

convocazione del Riunione Consiglieri sezione B delega a partecipare 
l’ing.Giuliana Saitta per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 2 marzo 2016 a Roma. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Partenariato pubblico privato delega a 
partecipare il Consigliere Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 18 febbraio 2016 a Roma. Le 
spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute 
a piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio 
Nazionale Ingegneri. 

 
 
 
18. PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA – richiesta 
nominativi professionisti per incarico RSPP 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, relativa 
alla richiesta di nominativi di ingegneri per la copertura del ruolo di RSPP ai sensi del 
D.lgv. 81/08 decide che il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di 
manifestazione di interesse agli iscritti con produzione del curriculum. 
 
 
19.ISTITUZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA 
 
Il Segretario dà lettura dell’Avviso per l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia che è 
una scelta volontaria del nostro ordine al fine di garantire ampia trasparenza alle 
procedure di scelta dei fornitori e prestatori di servizio dell’ordine ed illustra per punti 
salienti il contenuto del regolamento che è stato inviato via mail ai Consiglieri, illustrando 
modalità e tempi per la costituzione dell’albo. 
 
Il Consiglio, all’unanimità,  approva il REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA 
GESTIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA ed il relativo Avviso e delega il consigliere segretario alla 
verifica dei requisiti dei richiedenti con l’ausilio della segreteria dell’ordine. 
 
L’AVVISO “ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA” contenente il sopracitato 

Regolamento viene allegato al presente verbale come “ALLEGATO “I”  e pubblicato nel 
sito dell’Ordine nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
20.PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per 
l’anno 2016 
 
Il Punto viene rinviato  al prossimo odg ed il presidente si riserva di inviare una proposta 
per i temi di laurea attinenti i tre settori da trattare. 
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21.PARTECIPAZIONE Campionati  di calcio  Ingegneri - determinazioni 
 
Il consigliere Scaccianoce relaziona in merito chiedendo di poter far partecipare le squadre 
ai sottoelencati tornei di calcio: 

- Campionato nazionale di Palermo – quota iscrizione iniziale € 2.700,00; 
- Torneo delle professioni – quota iscrizione € 2.700,00  
- Campionato regionale – quota iscrizione  € 1.500,00 

Il Consiglio, sentito il Presidente delibera, all’unanimità,  l’iscrizione e l’adesione del nostro  
Ordine ai  campionati sopracitati.  
Il Consiglio delibera la partecipazione del Consigliere delegato Mauro Scaccianoce alle 
riunioni, del comitato organizzatore del campionato nazionale, che si terranno presso la 
sede del CNI. Il Consiglio, inoltre, delibera la partecipazione del Presidente, del Tesoriere e 
dei Consiglieri Mauro Antonino Scaccianoce e  Carmelo Maria Grasso a  tutte le fasi dello 
stesso campionato.  Per le spese di viaggio del Presidente e dei Consiglieri suindicati si 
contribuirà con un rimborso forfetario come da delibera 29/05/2012.  
Il Consiglio inoltre delibera di  concedere, in analogia agli anni precedenti, il contributo 
delle spese mediche e un contributo fortettario, pari a € 250,00, per ciascuno dei 
partecipanti, per ciascuna fase del torneo, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Catania al Campionato nazionale di calcio 2016. 
 
 
22.FEDERARCHITETTI - richiesta diffusione  iscritti concorso fotografico “La 
sicurezza nei cantieri” 
 
Il Consiglio delibera di diffondere l’iniziativa ai colleghi . 
 
 
Alle ore  21.50  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


