
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA

Quadriennio 2017-2021
___________________________________

Verbale n. 8 Seduta 26 marzo2020

L’anno 2020, il giorno 26 del mese di marzosi è riunito, in videoconferenza, il
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente
odg:

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta 19 marzo 2020
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 - PREV.INC.
6. RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08
7. PAGAMENTO FATTURE 
8. OPINAMENTO PARCELLE 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI

10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE

12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE

13. COMUNICAZIONI

14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI

15. ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE INSIEME ALLA FONDAZIONE DELL’ORDINE

16. RINNOVO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA E 
UFFICIO STAMPA

17. RINNOVO CONTRATTO PULIZIA LOCALI – Ditta Clean Glass

18. MINISTERO UNIVERSITA’ e RICERCA – richiesta terne esami abilitazione 2020 (30 
marzo 2020)

19. CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – PARMA 2020 – Determinazioni

20. PATANE’ VINCENZO- Richiesta terna collaudo c.a.

Il  Presidente,  constatata  la  presenza dei  consiglieri:  Antonio Brunetto,  Irene
Chiara D’Antone,  Filippo Di  Mauro,  Giuseppe D’Urso,  Fabio Filippino,  Rosario
Grasso,  Sonia  Grasso,  Giuseppe  Marano,  Salvatore  Maugeri,  Salvatore
Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  alle ore
_18.25_ dà inizio alla seduta.

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano.

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta 19 marzo 2020

Il  Consiglio approva il  verbale  n. 7  della seduta del19 marzo 2020con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta.

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.
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4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI
Il  Consiglio  all’unanimità,  delibera  le  cancellazioni  ed  i  trasferimenti  degli
iscrittiriportati nell’ ALLEGATO “A” 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  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 “B” del presente verbale.

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

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

10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – 
SEMINARI
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste.

11.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al
nostro Ordine professionale riportati nell’ALLEGATO “C”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 – Testo Unico 2018. Si precisa che durante il
periodo  di  esonero  la  partecipazione  a  corsi  o  convegni  non  permetterà  la
concessione dei crediti formativi.  

12. 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 “D” del presente verbale.

13. COMUNICAZIONI

-Emergenza COVID - Informativa n. 3
Atti

-Circ. CNI 514-19.03.20-Firma digitale CNS
Comunicazione agli iscritti
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-CIRC.CNI 515-23.03.20-NORME TECNICHE UNI-COVID 19
Comunicazione agli iscritti

-CIRC.CNI 516-23.03.20-CONTRIBUTI ANNO 2020
Atti

-CIRC.CNI 517-23.03.20-REGOLAMENTO SEDUTE ORDINI IN VIDEOCONFERENZA
Copia consiglieri

-CIRC.CNI 518-23.03.20-Disposizioni STC-Consiglio Superiore LL.PP
La circolare riguarda i tempi di prelievo di campioni di cls e tutta la normativa
di  settore.  Verrà  data  comunicazione  agli  iscritti  previo  inserimento  della
documentazione nel sito.

-CIRC CNI 519-Circolare rischio cloud
Atti

-CNI Emergenza COVID 19 . Aggiornamento professionale continuo - 
Registrazione sulla nuova piattaforma MYING
Si invierà copia consiglieri everrà data comunicazione agli iscritti previo 
inserimento nel sito dell’Ordine della documentazione, incluse le linee guida.

-CNI Comunicazioni urgenti ai colleghi ingegneri
La comunicazione riguarda una sintesi dei provvedimenti sin qui emanati che 
riguardano i colleghi ingegneri.Verrà inserito nella sezione Emergenza COVID-
19 del sito e comunicato agli iscritti di controllare periodicamente la sezione.

 Alle 19.32 si assenta la Vicepresidente Sonia Grasso

-Comunicato stampa CUP-RPT Cura Italia
Atti

-Informativa RPT 075
Atti

-Fondazione Inarcassa Prot_22_20200324: ciclo eventi webinar
Comunicazione agli iscritti.

-Regione  siciliana  dissesto  idrogeologico  –  Disposizione  su  sopralluoghi  per
presa visione gare d’appalto.
Il  Commissario  di  Governo  contro  il  Dissesto  Idrogeologico  nella  Regione
Siciliana ha inviato un avviso riguardante la presa visione dei luoghi relativa
a gare di appalto di lavori relative alla mitigazione del dissesto idrogeologico.

L'Avviso  specifica  che  nell'impossibilità  di  eseguire  sopralluogo  per  presa
visione dei luoghi, è possibile attestare, in alternativa, di essere in possesso di
tutti gli elementi necessari e sufficienti per la formulazione dell'offerta.
Verrà data comunicazione agli iscritti.

- L’Agenzia delle Entrate, riscontrando la nostra richiesta del 20/03/2020, 
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comunica che la Direzione Centrale dei Servizi Catastali ha riattivato i servizi di 
trasmissione telematica degli atti di aggiornamento geometrico e di rilascio 
degli estratti di mappa e richiede la nomina di un rappresentante dell’Ordine al 
fine di attivare un canale di comunicazione.
Il Consiglio designa all’unanimità il Tesoriere Giuseppe D’Urso.

Il consigliere Di Mauro comunica che si è riunito, in modalità videoconferenza, il
Tavolo Tematico Gestione delle Emergenzeper lo studio del contagio nelle 
attività commerciali aperte e e la redazione di un documento di buone prassi.
Farà pervenire il documento agli inizi della settimana prossima e, comunque, 
prima della seduta del prossimo Consiglio.

14.MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI
Il punto all’od.g. non viene trattato 

15. ACQUISTO VENTILATORE POLMONARE INSIEME ALLA FONDAZIONE
DELL’ORDINE

Il  Consiglio,  su  proposta  del  Presidente,  delibera  all’unanimità  l’acquisto
insieme alla Fondazione dell’Ordine di n. 1 ventilatore polmonare del tipo VIVO
55  by  Breas  commercializzato  dall’azienda  MedicAir,  idoneo  per  i  trasporti
protetti e all'impiego sia in aree di Semintensiva, che di Terapia Intensiva, da
donare  in  beneficenza  all’Azienda  Ospedaliera  Cannizzaro  di  Catania  ove  è
individuata una Unità Covid-19 di Catania.

16. RINNOVO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
ESTERNA E UFFICIO STAMPA
 
Il Presidente illustra l'offerta pervenuta da I-PRESS.
Il  Consiglio  considerata  la  buona  qualità  dei  servizi  svolti,  la  puntualità  e
l’affidabilità dimostrata da I-Press, approva all’unanimità di affidare il servizio
di  collaborazione  per  attività  di  comunicazione  esterna  e  ufficio
stampa alla  Società   I-PRESS  per  l'importo  complessivo  annuale  di  euro
15.000,00, oltre Iva, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020.
Il  consiglio  delibera  altresì  che  all’emissione  periodica  della  fattura  venga
allegata breve relazione dell’attività svolta.
L’importo relativo trova copertura nel “CAPITOLO N.2 - Consulenze e servizi vari
– e- Ufficio Stampa”

17.RINNOVO CONTRATTO PULIZIA LOCALI – Ditta Clean Glass
Il Tesoriere comunica che è in scadenza il contratto con l’azienda che si occupa
delle  pulizie  della  sede.  Considerando  il  rapporto  di  fiducia  maturato,  la
puntualità  del  servizio  e  l’adeguata  pulizia  eseguita  propone  al  consiglio  di
deliberare  di  confermare  il  contratto  alle  stesse  condizioni  precedenti,  cioè
nella misura di € 700,00 al mese.
Il Consiglio approva all’unanimità.

18.MINISTERO  UNIVERSITA’  e  RICERCA  –  richiesta  terne  esami
abilitazione 2020 (scadenza 30 marzo 2020)
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Il  Consiglio  delibera,all’unanimità, in  ottemperanza  a  quanto  richiesto,  di
segnalare i seguenti nominativi:

MEMBRI EFFETTIVI

1^ TERNA(Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo - Professori associati)

Cacciato Mario
La Corte Aurelio
Musumeci Rosaria

2^TERNA(Professionisti  iscritti  all'Albo,  con  almeno  15  anni  di  lodevole  esercizio
professionale)

Bosco Luigi
Chiaramonte 
Andrea
Luca Cristina

3^TERNA(Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni
Statali)
Finocchiaro Fabio
Fiore Salvatore
GarozzoCinzia

4^TERNA

 Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo

  Professori associati

  Professori incaricati e liberi docenti

  Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni Statali

  Professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale

-

Di Mauro Angelo
Messina Gaetano
Puglisi Agata

MEMBRI SUPPLENTI

1^TERNA(Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo - Professori associati)

Fichera Sergio
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Lombardo Graziella
Trapani Natalia

2^TERNA

 Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo

  Professori associati

  Professori incaricati e liberi docenti

  Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni Statali

  Professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale

Boscarello Gaetano
Salanitri Vincenzo
Sangiorgio Michelangelo

19.CONGRESSO  NAZIONALE  INGEGNERI  –  PARMA  2020  –
Determinazioni

Il  punto non viene trattato poiché il  Congresso Nazionale è stato sospeso e
rinviato al 2021, unitamente al campionato di calcio, giusta comunicazione del
CNI.

20.xx- Richiesta terna collaudo c.a.

Il  Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig.xx per la  richiesta  di
nominativi di ingegneri per  collaudo statico di opere in cemento armato
per la   realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione e
garage nel Comune di Bronte.
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito 
di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.35/2020), delibera  di segnalare, 
con il criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, 
integrata nella seduta dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con software 
generatore di numeri casuali, i seguenti professionisti:

 GIUFFRIDA FRANCESCO 1159
 SANGANI GIUSEPPE 2792
 TOMARCHIO SALVATORE FRANCESCO 1438

Alle ore __21.41_il consiglio chiude i lavori.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        
dott. ing. Giuseppe Marano

         IL PRESIDENTE
dott. ing. Giuseppe Platania
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