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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 13 Seduta  21 aprile 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 21 del mese di aprile 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 14 aprile 2015 
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 
13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – 

SEMINARI 
14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE. 
15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
16.  PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA PER L’ANNO 2015 
17.  PRESA D’ATTO integrazione Premio incentivazione dipendenti-  delibera 

del 11/11/2014 
18.  PREVENTIVO PER WI-FI sala riunioni Ordine 
19.  IN-ARCH – assemblea 29/4/15 
20.  Ufficio scolastico regionale – Catania – richiesta elenco ingegneri esperti 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
21.  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI  - 

comunicazioni 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Aiello, , D’Urso, Finocchiaro, Grassi, 
Grasso,  Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce  alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i  Consiglieri Bosco e Abate 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Vadalà e Leonardi 
 
Risulta assente il Consigliere Filippino 
 



 2 

Assume la segreteria il Consigliere Alfio Grassi. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 14 aprile 2015 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 12 della seduta del 14 aprile 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
 
 
2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

 Il Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. xxx delibera la 
CANCELLAZIONE dall’Albo del collega scomparso. 

 
  Il Consiglio, esaminata la domanda prot. N. xx del  xxxx del dott. Ing. xxx 

delibera la CANCELLAZIONE dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, per 
dimissioni (iscritto in Albo A). 

 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai  sotto 
elencati ingegneri ; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i seguenti 
ingegneri :xx 
 

 
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 che viene allegato sotto la lettera “B” del presente verbale. 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, ratifica le spese, già deliberate, sostenute in occasione dei 
convegni e seminari effettuati nelle seguenti date: 14/03/15 – 16/03/15 – 21/03/15 – 
23/03/15 
 
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 
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Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
11. COMUNICAZIONI 
- Associazione Ingegneri Architetti Acesi – richiesta patrocinio incontro “Le acque e il mito, 
paesaggi culturali e archeologici nell’area S.Venera al pozzo” 27/4/15 
Il Consiglio delibera di concede il patrocinio non oneroso all’evento dando comunicazione 
agli iscritti tramite mail. 
 
- Università di Catania – richiesta patrocinio summer school “CoRED 2015 – R-urban 
Regeneration”  17-26 giugno 2015 
Il Consiglio delibera di concede il patrocinio non oneroso all’evento dando comunicazione 
agli iscritti tramite mail. Il Consiglio, sentito il Presidente, dà atto che non è possibile 
concedere l’uso della sala riunioni dell’Ordine poiché già impegnata  nelle date richieste 
per altre attività programmate; qualora la sala si rendesse disponibile si darà all’Università 
la possibilità di utilizzo. 
 
- MAPEI – richiesta patrocinio incontro “Sistemi e soluzioni innovative per la realizzazione 
ed il recupero di pavimentazioni industriali in resina e cementizie” – 28/4/15 
Il Consiglio delibera di non concedere il patrocinio ma si pubblicherà sul sito la locandina. 
 
- LIONS – richiesta patrocinio convegno “Casa sicura” 7/5/15 
Il Consiglio delibera di concede il patrocinio non oneroso all’evento dando comunicazione 
agli iscritti tramite mail. 
 
- AIAS - richiesta patrocinio convegno “Il mondo moderno a 150 anni dalla teoria di 
Maxwell” – 18/5/15 
Prossimo odg alla voce organizzazione corsi 
 
- AICARR - richiesta patrocinio convegno “Sistemi di riscaldamento in pompa di 
calore:come cambiano le normative di riferimento” – 5/5/15 
Si sospende ogni decisione in attesa di chiarimenti. 
 
- Grotta Smeralda – proposta convenzione con il lido 
Si inserisce sul sito 
 
- CNI – prot.n.2686/2015 – parere su iscrizione laureato in Architettura vecchio 
ordinamento 
Il Presidente fa presente che la nota è la risposta alla nota inviata dal nostro Ordine al CNI 
con prot. 150 del 02/02/2015. 
 
-CNI circ.523 – nuovo testo base in materia di appalti e concessioni 
Atti 
 
- CNI – comunicazione ENAC 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CONSIGLIO DISCIPLINA CT – richiesta parere legale per pratica 60/14 
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Il Consiglio ne prende atto 
 
- CONSIGLIO DISCIPLINA CT –comunicazione archiviazione pratica 1033/13 
Il Consiglio ne prende atto 
 
- Ordine Ingegneri Palermo – giornata d’incontro dei Consigli di disciplina  
Atti 
 
- ing.Argentino Salvatore – reclamo bando Comune Floridia 
Si trasmette all’ordine di Siracusa ed alla Consulta regionale  
 
-NEOTEK solutions – preventivo realizzazione piattaforma iscrizione online con controllo 
morosi 
Si assegna a Presidente , Segretario, Tesoriere e Presidente Fondazione 
 
- Ministero Istruzione – richiesta terne esami abilitazione 2015 
Il punto verrà trattato ad un prossimo odg 
 
-ANAS – richiesta terna ingegneri per consulenza di parte Bio Oscar/ANAS Spa 
Prossimo odg previa comunicazione iscritti per richiesta disponibilità 
 
-Il Presidente comunica di aver firmato la convenzione con la TECNIS e che ha richiesto al 
comitato tecnico scientifico della fondazione di verificare la proposta formativa presentata 
dalla stessa impresa 
 

 Alle ore 20.34 entra il Consigliere Abate 
 
-Il presidente comunica di aver partecipato ad una serie di eventi al Progetto Comfort 
2015 in cui si è registrata una buona partecipazione 
 
-Il Consigliere Grasso comunica che da venerdi 17 u.s. è stata avviata la procedura di 
accreditamento a cui possono accedere tutti gli iscritti agli ordini d’Italia per la verifica dei 
propri dati sulla piattaforma nazionale. 
 
-Il consigliere D’Urso comunica che ha partecipato alla riunione di condominio e che, fra 
l’altro, è stata segnalata la presenza di umidità in un cortile per cui è stata già stimata la 
relativa  spesa 
-Il Presidente della fondazione relaziona sull ‘attività del cda della fondazione e sui corsi in 
programma 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto non viene trattato 
 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto non viene trattato 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportanti nel sottoelencato elenco, 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 



 5 

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.  xxx 
 
 
 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti  i CFP secondo l’elenco di seguito riportato:xx 
 

16. PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER L’ANNO 2015 
Si conferma quanto deliberato nella precedente seduta di consiglio  

 
17.PRESA D’ATTO integrazione Premio incentivazione dipendenti-  delibera del 
11/11/2014 
 
Il Consiglio: 
- Considerato che con delibera dell’11/11/14 si è provveduto ad integrare il premio di 
incentivazione per l’anno 2014 al fine di garantire continuità alle attività di segreteria attesa 
la temporanea assenza di un dipendente per aspettativa non retribuita; 
- Considerato  che ciò ha determinato la redistribuzione dei carichi di lavoro ordinari fra i 
dipendenti in servizio ai quali sono stati affidati nuovi adempimenti sopraggiunti 
successivamente all’approvazione del progetto iniziale. 
prende atto del conseguimento degli obiettivi fissati nel progetto integrativo e  delibera, 
all’unanimità, di procedere all’erogazione del saldo del  relativo premio  per i dipendenti 
Giorgia Calabrese, Rosaria Caruso ed Ernesto Mazzone. 

 
18.PREVENTIVO PER WI-FI sala riunioni Ordine 
Il Consiglio, sentito il Presidente, al fine di migliorare la diffusione audio nella sala riunioni 
dell’Ordine, delibera , all’unanimità,  di installare un diffusore e inserire un cassetto porta 
oggetti da rack nel vano elettroniche e di potenziare, come da preventivo proposto, il 
collegamento wi-fi fino a 100 utenti, per un impegno di spesa totale di Euro 2.000,00 
+IVA. 
 
19.IN-ARCH – assemblea 29/4/15 
Il Consiglio delega  l’ing. Giuseppe Marano alla partecipazione all’assemblea. 
 
20. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – CATANIA – richiesta elenco ingegneri 
esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Il Presidente comunica che nella delibera dello scorso consiglio è stato commesso un 
errore circa la morosità di un collega, nel frattempo un altro moroso si è messo in regola. 
Pertanto, il consiglio, all’unanimità,  delibera di  annullare in autotutela la precedente 
delibera e  riprocedere al sorteggio per la individuazione dei colleghi segnalati a seguito 
della nota trasmessa dall’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – CATANIA per la  richiesta 
di cinque nominativi di ingegneri esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine, a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.33/2015), delibera  di segnalare, con il criterio 
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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: 

 Anfuso Alessio A5985 
 Correnti Giovanna A6165 
 Di Mauro Francesco A3847 
 Nicolosi Dario A5371 
 Strazzeri Ciro Alessio A2960 

Il consiglio delibera di richiedere all’Ufficio scolastico regionale di Catania di essere messo 
a conoscenza delle successive procedure di affidamento che il suddetto Ufficio adotterà.  
 
21.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI  - 
comunicazioni 
Il Presidente fa presente che per un refuso la data della prima convocazione 
dell’Assemblea è stata comunicata erroneamente; infatti, nella comunicazione agli iscritti, 
invece di indicare la convocazione per le ore 06:00 del 27/04/2015 è stato indicato le ore 
06:00del 28/04/2015.  
Si procederà quindi ad inviare nuova comunicazione di precisazione del calendario 
dell’assemblea che esattamente risulta: 
1^ convocazione  per le ore 06:00 del 27/04/2015 
2^ convocazione  per le ore 06:00 del 28/04/2015 
Il Consiglio, all’unanimità,  dà mandato al Presidente di procedere all’invio ed alla 
pubblicazione sul sito dell’Ordine e sulla stampa del corretto calendario della convocazione 
dell’Assemblea. 
 
Alle ore 21,15 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


