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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2013 - 2017 

___________________________________ 

Verbale n. 12 Seduta 29 maggio 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 29 del mese di maggio  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 16 maggio  2017 

1.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

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

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

6.  PAGAMENTO FATTURE  

7.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

8.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

9.  COMUNICAZIONI 

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- CORSO di aggiornamento di 40 ore di Prevenzione incendi 
-CONVEGNO: MOBILITA’ CICLISTICA:pianificazione delle reti e progettazione degli 
spazi – 1/6/17 
-SEMINARIO: Adeguatezza del sistema elettrico italiano e nuovo mercato della 
capacità– 22/6/17 
-SEMINARIO: La valutazione immobiliare nella consulenza tecnica – 14/6/17 
SEMINARI ITINERANTI: Inquinamento elettromagnetico“Aspetti tecnici e normativi ” 
maggio-giugno 2017 – aggiornamento RSPP e ASPP 
 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  
-CORSO di aggiornamento di 40 ore di Prevenzione incendi 
-CONVEGNO: MOBILITA’ CICLISTICA:pianificazione delle reti e progettazione degli 
spazi – 1/6/17 
-SEMINARIO: Adeguatezza del sistema elettrico italiano e nuovo mercato della 
capacità– 22/6/17 
-SEMINARIO: La valutazione immobiliare nella consulenza tecnica – 14/6/17 
SEMINARI ITINERANTI: Inquinamento elettromagnetico“Aspetti tecnici e normativi ” 
maggio-giugno 2017 – aggiornamento RSPP e ASPP 
 

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  Ordine Ingegneri Perugia – Congresso Nazionale 28-30 giugno 2017 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino,  
Finocchiaro, Grasso, Leonardi, Marano, Saitta alle ore 19:18 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato ritardo il Consigliere Segretario Grassi 
 
Hanno annunciato l’assenza il Consigliere Maci, Scaccianoce e  Vadalà. 
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Assume la segreteria il Consigliere giovane Giuliana Saitta. 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 16 maggio 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 11  della seduta del 16 maggio 2017 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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

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 “C” del presente verbale. 
 
Il Consiglio sentito il Tesoriere sulla necessità di acquistare una nuova macchina 
fotocopiatrice decide di trattare il punto al prossimo o.d.g. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.  
 
10. COMUNICAZIONI 
 
-CNI – circ.61/17 – WEF 2017 – richiesta divulgazione forum mondiale ingegneria – 
nov/dic 2016 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
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-CNI – circ.62/17 – aggiornamento – rinnovo Consigli Ordini territoriali 
Copia consiglieri 
 

 Alle ore 19.33 entra il Consigliere Segretario Grassi che assume la 
segreteria 

 
 
-CNI – circ.63/17 – protocollo intesa tra il CNI e il Consigio Naz. forense 
Atti 
 
-CNI – circ.65/17 – comunicazioni Ministero su operazioni elettorali 
Atti 
 
-CNI – circ.66/17 – Format in materia di codice di Prevenzione incendi 
Copia consiglieri 
 
-CNI – circ.67/17 – approvazione definitiva misure tutela lavoro autonomo non 
imprenditoriale 
Atti 
 
-CNI – circ.68/17 – informativa ddl concorrenza 
Atti 
 
-CNI – prot.n.3736 del 26/5/17 – risposta per richiesta accesso agli atti 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota accompagnamento convocazione Consiglio 
Consulta 20/5/17 
Presidente relaziona in merito al contenuto dell’allegato,  facendo presente che esso è 
stato proposto dal Consigliere Finocchiaro ed altri nello stesso format già utilizzato dal 
nostro consiglio dell’ordine.  
 
-Ministero Economia e Finanze – monitoraggio oo.pp. 
Atti 
 
-Assessorato Regionale Agricoltura – invito a diffondere incontri PSR  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Dipartimento Ingegneria Civile Architettura – richiesta patrocinio e contributo convegno 
internazionale  “Seismic and Energy renovation for sustainable cities” – 1-2 febbraio 2018 
Prossimo odg 
 
-Comune di Acireale – Incontro SUE 24/5/17 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
 
-INARCH assemblea 29/5/17 
Il Consigliere Marano riferisce che si è, principalmente, parlato della  integrazione tra 
diverse civiltà e come l’architettura e l’urbanistica possano intervenire in questo tema 
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-AICQ industria – convegno nazionale 30/5/17 
E’ stata inviata mail agli iscritti 
 
-Scuola Superiore Catania – richiesta diffusione incontro ANAC  30/5/17 
E’ stata inviata mail agli iscritti 
 
-ing-xxxxx- richiesta  autorizzazione Ordine per effettuazione misura acustica a fini 
didattici del tempo di riverberazione della sala riunioni dell’Ordine 
Il Consiglio si esprime favorevolmente e demanda l’esame per un approfondimento 
dell’istanza  al Presidente ed al Segretario 
 
-ing.xxxxx-segnalazione anomalie bando Libero Consorzio AG 
La nota sarà trasmessa all’Ordine degli Ingegneri di Agrigento ed alla Consulta 
 
-LAI – Teatro del canovaccio – 31/5/17 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Associazione Ingegneri Architetti Acesi – richiesta coorganizzazione seminario “105 lettere 
di Giancarlo De Carlo” – 10/6/17 
Il  Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso all’evento a condizione di 
eliminare riferimenti di studio professionali nella brochure. 
 
-Ordine Ingegneri Perugia – sospensioni Albo 
Atti 
 
-ing.xxxx – richiesta parere 
Si assegna ai Consiglieri Maci e Leonardi 
 
-Tribunale di Catania – convocazione riunione per iscrizione Albo CTU 
Parteciperà il Presidente 
 
-Soprintendenza BBCCAA – disposizioni di servizio 
Il presidente relaziona sulla nota ritenendo che è un passo importante per il miglioramento 
dei rapporti tra tale istituzione ed i professionisti 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ.69/17 – linee guida valutazione rischio ordigni bellici inesplosi 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ.70/17 – eventi officina L’Aquila 2017 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ.71/17 – informativa decreto correttivo 56 
Atti  -copia consiglieri 
 
-CNI – circ.72/17 – seminari formativi industria 4.0 
Atti 
 
-xxxxx – bando Comune Alcamo 
La nota sarà trasmessa all’Ordine degli Ingegneri di Trapani ed alla Consulta 
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-Associazione Idrotecnica Italiana – richiesta patrocinio convegno rischio idraulico 16/6/17 
Il Consiglio, all’unanimità, ritiene di poter concedere, in linea di massima, il patrocinio in 
attesa di verifica del programma definitivo 
 
-LIONS Clus convegno intermodalità urbana 17/6/17 
Prossimo odg 
 
- Centro documentazione ricerca studi sulla cultura rischi 23/06/2017 Acireale 
Prossimo odg e Copia al consigliere Leonardi  
 
- Gravina contemporeanea 30/05/2017 
Copia consiglieri 
 
- Lions Catania Gioieni 17/06/2017- richiesta patrocinio convegno “Catania Città 

Metropolitana 
Si concede patrocinio 
 
Il Presidente Cascone comunica gli innumerevoli eventi a cui ha partecipato nel corso 
dell’ultima settimana, tra cui la mostra Sciavarello a Bronte, l’ iniziativa dei giovani dell’ 
ANCE, il seminario a Mascalucia sulle onde elettromagnetiche che ha registrato una 
partecipazione interessata dei colleghi e degli ottimi interventi da parte dei relatori. 
 
Il Presidente comunica che in un  prossimo incontro del consiglio si deve affrontare il tema 
delle prossime  elezioni del consiglio dell’ordine,  previa acquisizione di parere legale 
dell’avvocato Scuderi, per organizzare le elezioni e discutere sul problema dell’ineleggibilità 
anche a seguito di un parere legale di cui si è sentito dire, richiesto da diversi ordini 
ingegneri di varie  parti d’Italia, secondo cui i consiglieri che hanno già compiuto il 
secondo mandato si possono candidare ancora, nonostante la norma vieti tale possibilità. 
In merito il Presidente  reputa che  chi si trova in condizioni di non candidabilità  non deve 
contravvenire alla disposizione normativa, ciò è necessario, oltre che per il rispetto della 
legge, anche al fine di evitare comportamenti che possano costituire un pessimo esempio  
dei consiglieri uscenti che istituzionalmente sono stati preposti a garantire moralità, etica e 
correttezza deontologica nello svolgimento della professione da parte dei colleghi e 
ribadisce che è necessario che soprattutto i consiglierei uscenti, senza dimostrare 
particolare attaccamento al mantenimento della carica, devono garantire la serietà 
istituzionale senza cercare escamotage per ricandidarsi non dando spazio al naturale 
ricambio in consiglio. Su questo tema  il Presidente si augura che ci si raccordi tutti per un 
logico comportamento di correttezza e di conformità alla disposizione di legge attualmente 
in vigore, salvo che sia il CNI a dare una diversa indicazione sulla base della vigente 
norma. 

Il consigliere Grasso, precisa che non hai mai condiviso la limitazione dei mandati 
elettivi dei consiglieri di alcuni Ordini a seguito dell’emanazione del D.P.R.169/2005, anche 
perché tale limitazione non è prevista nei regolamenti elettorali degli altri Enti, a tal punto 
equiparati agli Ordini solo per le responsabilità amministrative. Ciò detto, se le leggi non 
sono condivise, non è possibile disattenderle sulla scorta di un parere legale, bensì a 
seguito di percorsi democratici e trasparenti di modifica delle norme, a dire il vero 
intrapresi nell’ultimo “milleproroghe”  ma non conclusi con successo. Riassumendo col DPR 
169, è stato previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per coloro che erano in 
carica alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento elettorale, ovvero in data 26 
agosto 2005.  
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Successivamente, ad opera del decreto-legge n.225/2010, come convertito in legge, in 
parziale modifica della disciplina, è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo 
solamente per coloro che erano in carica alla data del 26 febbraio 2011, giorno di entrata 
in vigore della legge n.10/2011. 
Conclude ribadendo che le leggi vanno rispettate da tutti, si tratta anche di una questione 
morale ed etica e ricorda che gli Ordini degli Ingegneri sono sottoposti all’alta vigilanza del 
Ministero di Giustizia e non è tollerabile, anche per la credibilità del nostro sistema, solo il 
pensare di poter trasgredire una norma. 
 
Il presidente comunica che il Consigliere Aldo Abate è stato eletto vice presidente PROSEL, 
tutto il Consiglio si congratula per il prestigioso incarico. 
 
Il Consigliere Abate ringrazia il Consiglio dell’Ordine  e relaziona sulla  riunione UNI a cui 
ha partecipato: “La riunione plenaria della Commissione UNI/CT/23 “Luce ed 
Illuminazione”, ha avuto inizio approvando l ’Ordine del giorno ed i l resoconto del la 
precedente riunione plenaria svoltasi i l 10/10/2016. 
Sulla base di alcune proprie note distribuite via E-mai l nello stesso giorno, i l Presidente 
informa su alcune novità emerse nel l ’ultima riunione della Commissione Centrale Tecnica 
UNI (CCT) del 9 marzo, soffermandosi su alcune di esse: 
- proposta di revisione del “Regolamento per lo svolgimento del l ’attività di normazione da 
parte del sistema UNI” 
- l ’ Industria 4.0. Riporta che il nuovo Direttore Generale, ing. Ruggero Lensi subentrato 
al Rag. A. Santoro mancato improvvisamente all ’inizio dell ’anno, ha informato sul a 
strategia europea relativa a “Industria 4.0” che è diventato un tema molto importante nell 
’ambito del le riunioni del G20 e del G7, perché promuove un’alleanza tra Italia, Francia e 
Germania. 
La normazione consensuale viene ritenuta fondamentale per supportare il  tema del l 
’Industria 4.0 e viene considerata importante e fondamentale l ’alleanza tra i paesi europei 
per evitare che prevalgono norme cosiddette “proprietarie”, principalmente americane. 
Su invito del Ministro del lo Sviluppo Economico, l ’UNI e i l CEI partecipano a questi tavoli. 
Alla richiesta della CCT di opinioni ed idee tramite un gruppo tra i membri più interessati il 
Presidente ha espresso l ’opinione che il settore di illuminazione possa dare un contributo 
in ambi to normativo (UNI e CEI) per regolamentare il settore industriale smart nei 
prossimi anni . 
Si è quindi deciso in merito ad alcune “vecchie” norme nazionali di competenza. 
I coordinatori dei vari gruppi di lavoro hanno successivamente relazionato sulle attività 
svolte dal proprio gruppo di competenza. 
Sul punto 9, Lavori CEN/TC/169, sui quali nella precedente riunione plenaria erano stati 
delegati a seguire l ’iter dello svolgimento dei lavori ed a predisporre eventuali contributi 
due gruppi di lavoro GdL10 e GdL12 (da me coordinato), il Presidente informa che in 
ambito del CEN/TC 169/WG 02 si è attivato un gruppo ristretto con l ’ incarico di elaborare 
una bozza per la riunione di settembre sul la progettazione illuminotecnica sul la base sia 
del la UNI 11630 disponibile in inglese, sia di un documento finlandese. Considerato che 
questo gruppo avrà una riunione a fine Maggio, il Presidente invita due Coordinatori dei 
succitati gruppi di lavoro a dare la disponibilità per una riunione operativa antecedente a 
questa data.  
Pertanto è stata fissata la riunione congiunta dei gruppi GdL10 e GdL12 nella data del 
19/05/2017 nel corso del la quale, sul la scorta del la documentazione visionata, sono stati 
forniti i contributi richiesti.” 
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 Alle ore  20.45 esce il Consigliere Finocchiaro 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI (40 ore) 
 
TITOLO CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 

PREVENZIONE INCENDI 

ORE con minuti 40: 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore dal 8 al 19 giugno 2017 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore dal 3 al 12 luglio  2017 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 22 giugno 2017 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 20 luglio 2017 

SEDI DEL SEMINARIO Ordine Ingegneri Catania 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 
b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Aldo Abate 
TUTOR/Docenti Giuseppe Verme, Santo Saluzzo, Domenico 

Maisano, Giuseppe Gugliotta, Salvatore 
Gugliotta, Luca Scrofani, Angelo Sgroi 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI € 120,00 + iva = 146,40 a singolo corso 
20,00 + iva = 24,40 a singolo seminario 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 per ogni evento 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,000  euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 
 

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

Catania, Università di Catania il seguente CONVEGNO 
TITOLO CONVEGNO: MOBILITA’ 

CICLISTICA:pianificazione delle reti e 
progettazione degli spazi  
 

DATA 01/06/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna 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 Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Matteo Ignaccolo, Giulio Maternini, 

Felice Giuliani, Giuseppe Salvo, 
Giuseppe Inturri 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
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NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

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

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine ed  AEIT- 

Catania, Università di Catania il seguente SEMINARIO 
 
TITOLO Adeguatezza del sistema elettrico italiano 

e nuovo mercato della capacità 
 

DATA 22/06/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna Didattica Cittadella 

Universitaria CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Domenico Villacci, Giuseppe Tina, 

Federico Boschi, mMassimo Ricci, Mauro 
Caprabianca, Alfredo Camponeschi, 
Silvia De Francisci 

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

PARTECIPANTI 

3 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Tribunale di Catania ed altri Enti, il 
seguente SEMINARIO 

 
TITOLO LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE NELLA 

CONSULENZA TECNICA 

 

DATA 14/06/2017 

ORE con minuti 3 

SEDI DEL SEMINARIO Mercure hotel CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 

TUTOR/Docenti Pasquale Maurelli, Dario Mottadelli, Giulio 

Borella, Marisa Acagnino 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 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 
SEMINARIO ITINERANTE: 
 
TITOLO INQUINAMENTO elettromagnetico 

“Aspetti tecnici e normativi” 

ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO 26 maggio 2017 a Mascalucia 

 giugno 2017 a Belpasso 
giugno 2017 a Zafferana Etnea 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 
b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Fabio Filippino 
TUTOR/Docenti Alfredo Cavallaro – Gino Sorbello – 

Valeria La Terra – Angelo Adamo – 
Aurelio La Corte 

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

PARTECIPANTI 

3 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1000,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 

 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera che la partecipazione ad ogni seminario, compresi quelli 
già effettuati in data 5 e 26 maggio 2017, conferisce n°3 Crediti Formativi Professionali 
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(CFP) ed è valido ai fini di 3 ore di aggiornamento professionale  per RSPP e ASPP  
 
12. 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 

CORSO 
DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI 

40 totale  

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 CFP dal 8 al 19 giugno 2017 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 CFP dal 3 al 12 luglio  2017 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 CFP 22 giugno 2017 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 CFP 20 luglio 2017 

CONVEGNO 
MOBILITA’ CICLISTICA:pianificazione delle reti e 
progettazione degli spazi  - 1/6/17 

 

3 

SEMINARIO 
Adeguatezza del sistema elettrico italiano e nuovo mercato 
della capacità 22/6/17 

 

3 

SEMINARIO 
LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE NELLA CONSULENZA 
TECNICA 14/6/17 

 

3 

SEMINARIO ITINERANTE 
INQUINAMENTO elettromagnetico “Aspetti tecnici e 
normativi” 
26 maggio 2017 a Mascalucia 
 giugno 2017 a Belpasso 
giugno 2017 a Zafferana Etnea 

3 per ogni seminario 
La partecipazione ad 
ogni seminario  è valida 
ai fini di 3 ore di 
aggiornamento 
professionale  per RSPP 
e ASPP 

 

 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  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.   
 

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, come riportati nell’  ALLEGATO “F”  del presente 
verbale. 
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15.Ordine Ingegneri Perugia – Congresso Nazionale 28-30 giugno 2017 
Relaziona il tesoriere sul rimborso delle  spese di viaggio dei Consiglieri partecipanti al 
congresso, il consiglio , all’unanimità, delibera un rimborso pari a 500 euro forfettario. 
Inoltre, il Consiglio, in considerazione delle difficoltà di raggiungimento della sede 
congressuale per la mattina del 28 giugno, rappresentate del consigliere Leonardi, 
delibera, all’unanimità, di estendere il rimborso per il pernottamento alla terza notte in 
albergo al fine di consentire ai consiglieri di poter partecipare all’ avvio delle attività 
congressuali. 
Il Presidente Cascone ed il Consigliere Grasso rappresentano che pur avendo, in atto,  
difficoltà per partecipare ai lavori congressuali faranno di tutto per essere presenti.  
 
 
 

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

 
 
 
   Alle ore  21.05  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 


