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

___________________________________ 

Verbale n. 15 Seduta  10 maggio 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 10 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 19 e 28 aprile 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.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 
11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

a) SEMINARIO: MOBILE Forensics – tecniche e strumenti per l’analisi di telefoni 
cellulari,smarthphone e tablet, on-site e chip off 
b) CONVEGNO: Il BIM e la rappresentazione infografica nel processo edilizio 
c) SEMINARIO:Le metropoli attraverso la crisi – rapporto sulle città  
d) SEMINARIO: Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al servizio del Paese 
e)SEMINARIO: Nuovi approcci alla valutazione della vulnerabilità sismica e dei livelli potenziali 
di rischio in Sicilia orientale 
f) Home & Building Automation: comfort ed efficienza 
g)SEMINARIO: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – La legge 
22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 – Calatabiano 
 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
   a) SEMINARIO: MOBILE Forensics – tecniche e strumenti per l’analisi di telefoni 
cellulari,smarthphone e tablet, on-site e chip off 
b) CONVEGNO: Il BIM e la rappresentazione infografica nel processo edilizio 
c) SEMINARIO:Le metropoli attraverso la crisi – rapporto sulle città  
d) SEMINARIO: Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al servizio del Paese 
e)SEMINARIO: Nuovi approcci alla valutazione della vulnerabilità sismica e dei livelli potenziali 
di rischio in Sicilia orientale 
f) Home & Building Automation: comfort ed efficienza 
g)SEMINARIO: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – La legge 
22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 – Calatabiano 

 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI: NOMINA AVENTI DIRITTO AL VOTO - RATIFICA 

17.  CAMPIONATO NAZIONALE DI VELA 2016  

18.  INAIL  - BANDO   PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI 
SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE PICCOLE – MEDIE E MICRO IMPRESE - 
partecipazione 

19.  ATTIVITA SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE PER L’INGEGNERIA -  ANAC- relatore 
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ing. Grasso 

20.  PRESA D‘ATTO ELENCO ALBO FORNITORI 

21.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

22.  RICHIESTA TERNA OPERE C.A. – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

23.  PIANO DI DETTAGLIO DEL CENTRO STORICO DI CATANIA - OSSERVAZIONI 

24.  Università degli Studi di Catania – bozza convenzione 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, Finocchiaro, Grassi, 
Grasso, Maci, Marano, Scaccianoce alle ore  19.20 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere  D’Urso, 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Bosco, Filippino e Saitta 
 
Risultano assenti i Consiglieri Leonardi e Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 19 e 28 aprile 2016 
 

 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 13 e 14  delle sedute del 19 e 28 aprile 2016 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quelle sedute. 

 
 

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 
cui all’ ALLEGATO “C” 
 



 3 

 
 

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 artt. 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. 

 
 
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 punto all’o.d.g. non viene trattato per assenza del tesoriere 
 
 
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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – convegno MakING – 28-30 aprile 2016 
Atti 
 

- CNI – gdl sicurezza – Roma 26/4/16 
Ha partecipato il Consigliere Leonardi. L’argomento sarà trattato al punto Missioni 
Consiglieri. 
 
- IISIT Marconi Catania – convocazione CTS 27/04/16 
Atti 
 
- Sindaco Comune di Catania – invito a incontro con Matteo Renzi  30/4/16 
Ha partecipato il segretario Grassi 
 
- Ordine Architetti Catania – convegno “Turismo – grandi attrattive  e bando europei” 
29/4/16 
Ha partecipato il Presidente 
 
- Fondazione Ordine – cda 29/4 
Atti 
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-CNI – circ.718 – prosieguo lavori mappatura ANAC a Ordini  
Si assegna a Marano 
 
-CNI – circ.720  –incontro precongressuale di preparazione delle mozioni 6/5/16 
Ha partecipato il Segretario Grassi.  
 
-CNI – circ.722  – Linee di indirizzo 4 
Le linee di indirizzo 4 saranno pubblicate nel sito dell’Ordine alla voce FORMAZIONE. Copia 
consiglieri 
 
- CNI – circ.723 – commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti 
che hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini dell’iscrizione 
all’albo degli ingegneri – triennio 2016/2018 
Atti 
 
- CNI – circ.724 – proroga termini per contributo CNI –GSE nuovo conto termico 
Si assegna al consigliere Abate 
 
- CNI – circ.725 – riunione network giovani – Firenze 27-28 maggio 2016 
Parteciperà il Consigliere Saitta 
 
- CNI – circ.726 – convocazione delegati ingegneria forense – 12 maggio 2016 a Roma 
Parteciperà il Consigliere Scaccianoce 
 
-Ordine Ingegneri Biella – Linee indirizzo 4 della formazione 
Atti 
 
- CNI – estrazioni per tornei calcio – Palermo 6/5/16 
Atti 
 
- ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – convocazione 20 e 21 maggio 2016 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario il consigliere Bosco e, ai sensi dell’art.12 dello 
Statuto della Fondazione, il Presidente della Fondazione. 
 
- sig.ra xxx – richiesta accesso atti parcella ing. xxxxxxxxx opinata in Consiglio il 28/04/15 
Il Consiglio all’unanimità autorizza il rilascio degli atti. 
 

 Alle ore 19.35 entra il Consigliere Vadalà 
 
 
- NAMIRIAL – richiesta patrocinio convegno “Dai requisiti minimi al nuovo APE – Catania 
12/05/15 
Copia ai Consiglieri Scaccianoce e Finocchiaro 
 
-THE ACS – alta formazione – richiesta diffusione iscritti corso “Energy manager e “EGE “ – 
Palermo  - Atti 
 
- CTE – richiesta pubblicazione su sito Ordine del corso “Analisi non lineari ad elementi 
finiti e loro applicazioni – Milano 6/5/16 
Atti 

- Alle ore 19:40 entrano il Consigliere Bosco e il vicepresidente  Filippino 
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-CEI – richiesta patrocinio convegno “Sistemi elettrici. Prestazioni funzionali  , energetiche 
e di sicurezza – 16/06/16 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il  patrocinio non oneroso all’evento e si invierà 
comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- ANIT – ingegneri iscritti a Catania presenti incontro 14/4/16 – morosità 
Il Presidente relaziona che sono stati individuati  alcuni colleghi che hanno partecipato al 
convegno che  non sono in regola con la tassa annuale, il delega il tesoriere a sentire i 
colleghi sul relativo pagamento. 
 
- Centrale Unica di committenza Comuni Platani-Quisquina/Magazzolo – invito a bando 
gara 
E’ stata inviata nota alla Consulta 
 
-ARPA – newsletter sistema nazionale per la protezione dell’ambiente 
Si risponderà che per ragioni di privacy non è possibile fornire  gli indirizzi email degli 
iscritti 
 
- Ordine Ingegneri Benevento – nuovo Consiglio 
Si invieranno le congratulazioni al nuovo consiglio 
 
- INGV – dott.Patanè – conferenza “Nuovi approcci alla valutazione della vulnerabilità 
sismica e dei livelli potenziali di rischio in Sicilia orientale “ Catania 10/05/2016 
Atti 
 
- Caritas diocesana di Catania – richiesta contributo mensa Caritas Librino 
Prossimo odg 
 
- ing.Antonio Leonardi  - relatore alla  Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro –  
Palermo 28/4/16 – L’argomento sarà trattato al punto Missioni Consiglieri. 
Atti 
 
- Convegno fieristico – CAMbio VITA – invito a tavola rotonda “Costruire sostenibile: i 
calcestruzzi con sabbia in PET della CN Ingegneria srl” – 13/5/16 
Parteciperà il Presidente e si invierà comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- INARSIND – nuovo Consiglio 
Si invierà messaggio di auguri 
 
- Condominio sede Ordine – Assemblea 11/5/16 presso sala riunioni Ordine 
Si assegna al tesoriere 
 
- Prevenzione Incendi Italia – richiesta collaborazione evento 9/6/16 
Si assegna ai  Consiglieri Scaccianoce e Abate 
 
- Comune Catania – riunione per concorso Cento idee per CT – i ragazzi per i ragazzi – 
9/5/16 
Ha partecipato il Consigliere Marano 
 
- LIONS – richiesta patrocinio convegno “Tutela del mare e delle coste” – Taormina 3/6/16 
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Si concede patrocinio ove ci sia analogo patrocinio dell’ordine ingegneri di Messina 
 
- Ordine Ingegneri Trento – comunicazione sanzione disciplinare 
Atti 
 
- Associazione IPE – convocazione assemblea 20/5/16 
Parteciperà il Segretario Grassi 
 
- Matteo Bo – criteri valutazione parametri Impianti meccanici revisione  d.m. 143/13 
Copia al Consigliere Abate 
 
- Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – prot.n.41/16 - concessione patrocinio gratuiti agli 
Ordini 
Atti 
 
- Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – prot.n.42/16  e 43/16– convocazione Consiglio 9/5/16 
a Palermo 
Atti 
 
- HYPER – circ.CNI n.710 
Si assegna  al Consigliere Scaccianoce 
 
- PROSIEL – riunione Milano 16 e 18/5/16 
Parteciperà il Consigliere Abate. L’argomento sarà trattato al punto Missioni Consiglieri. 
 
- LAI – richiesta patrocinio convegno “Vivibilità del centro storico e clima acustico” – 
21/5/15 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il  patrocinio non oneroso all’evento e si invierà 
comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- Agenzia delle Entrate – chiarimenti in merito attività connesse DOCFA 
Copia consiglieri  e si invierà comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- Kiwanis Catania est – richiesta patrocinio convegno “Inquinamento indoor” – 31/5/16 
Parteciperà il Presidente.  Il Consiglio, all’unanimità, concede il  patrocinio non oneroso 
all’evento e si invierà comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- Presidente Ordine Chimici – riunione Consulta liberi professionisti 16/5/16 
Parteciperanno il Presidente e il Consigliere  Scaccianoce 
 
- C. S. Costruzioni – prot. n.872 del 04.04.16 richiesta  ai sensi dell’art.7 della Legge 
n.1086/1971, al collaudo di opere in c.a. in Santa Venerina 
Il Consiglio, vista la richiesta decide che il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si 
invierà la richiesta di manifestazione di interesse agli iscritti con  produzione del curriculum 
per gli  aventi 10 anni di iscrizione all’Albo. 
 
- arch.Dato – Università CT – Struttura didattica di architettura –richiesta adesione al 
MASTER  “Il progetto del riciclo: architettura, arti visive, design” –  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di confermare l’adesione al progetto 
 
- Ordine Ingegneri Trapani – affidamento incarico Comune di Erice 
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Atti 
 
- Fondazione Italiana di bioarchitettura – richiesta diffusione iscritti “Laboratorio 
progettuale di bioarchitettura Enna/Pergusa 
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine la locandina 
 
- Dipartimento Regionale Protezione Civile - richiesta diffusione iscritti incontro tecnico 
“Ricerca e sviluppi nel rinforzo di versanti in frana “ 18/5/16 
Si inserirà la notizia dell’evento sul sito dell’Ordine. 
 

 Ore 20.00 entra il Consigliere Leonardi 
 
-ANCE CT  - FOCUS sul nuovo codice contratti – 16/5/16 
Copia consiglieri 
 
- Comune Catania – PO Metro 17/5/16 
Copia consiglieri 
 
- Univ.CT – Il ruolo della Sicilia nell’evoluzione della logistica e dei trasposti via mare 
13/5/16 
Si inserirà sul sito dell’Ordine 
 
Comune S.Alfio – deposito atto agg.catastale 
Atti 
 
Universita telematica PEGASO  
Atti 
 
Il Presidente Cascone relaziona in merito all’assemblea dei presidenti del 30 aprile scorso: 
è stata illustrata dal vicepresidente vicario del CNI Fabio Bonfà la linea indirizzo 4, nel 
corso dei lavori  c’è stata anche  una mozione in merito ai minimi tariffari, i lavori 
assembleari  sono stati disturbati dall’ andarivieni dei presenti dalla sala in cui si teneva 
l’assemblea 
 

 Ore 20.05 entra il Consigliere Saitta 
 
-Il Consigliere Finocchiaro comunica che a breve (31/05/2016) entrerà in vigore il “Nuovo 
Conto Termico 2.0” che presenta molte novità sia in ambito pubblico che privato. Il CNI 
con circolare del 24/03/2016 n. 704 trasmessa  a questo ordine chiedeva di ricevere 
contributi da parte della commissione dell’ordine. Il Consigliere Finocchiaro lamenta di non 
aver mai ricevuto questa circolare e che ciò avrebbe potuto recare un danno ai colleghi 
che non avrebbero potuto dare il proprio contributo e chiede di ricevere le circolari 
riguardanti il settore energia per darne contezza ai componenti della commissione ed agli 
iscritti. Comunque , il Consigliere  riferisce di aver potuto reperire la circolare del CNI dal 
sito  e di aver chiesto ai componenti della commissione di esprimere il loro contributo con 
cui è stato redatto un documento. 
Il Presidente Cascone ricorda al consigliere Finocchiaro che tutte le circolari del CNI 
vengono comunicate in consiglio pertanto se il consigliere Finocchiaro fosse stato presente 
in Consiglio quando è stata comunicata la circolare 704 del CNI  ne sarebbe venuto a 
conoscenza. 
Il Presidente Cascone prende atto della dichiarazione del consigliere Finocchiaro in merito 
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al documento stilato dalla commissione energia e  chiede che lo stesso consigliere 
Finocchiaro lo trasmetta a tutti i consiglieri affinché possa essere condiviso dal Consiglio. Il 
punto verrà inserito nell’OdG della prossima seduta.  
 
-Il Consigliere Segretario Grassi relaziona in merito alla riunione programmatoria  sulla 
mozione congressuale tenutasi a Roma il 6 maggio scorso. I lavori sono stati introdotti dal 
vicepresidente Massa che ha auspicato che dal confronto tra i rappresentanti degli ordini 
potessero venire idee da portare al congresso per essere inserite nella mozione 
congressuale ed ha indicato nei seguenti sei punti gli argomenti da  approfondire  anche 
con il contributo dei  singoli ordini: Innovazione  e Professione Digitale; Conoscenza, 
Competitività, competenza nel Mercato del Futuro; Ambiente, Sostenibilità e Territorio; 
Lavoro Professionale; Manifattura 4.0: l’ingegneria alla sfida dell’innovazione e 
dell’efficienza; Ordini Professionali. Massa ha auspicato che gli ordini provinciali discutano i 
contenuti dei punti anche con la società civile. 
Successivamente è intervenuto il  Vicepresidente vicario Bonfà che ritiene che il congresso 
sia la vetrina ideale per esplicitare le idee degli ingegneri e da cui possano scaturire 
proposte atte a risolvere i problemi  della categoria. I lavori sono proseguiti con il supporto 
di una società di facilitatori incaricati dal CNI. 
A conclusione dei lavori si è innescato un dibattito con opinioni molte variegate da cui si 
rilevava che comunque la mozione deve  essere una sintesi della politica espressa dagli 
ingegneri  e deve essere leggibile ai non addetti ai lavori. 
In conclusione è intervenuto il Presidente CNI Zambrano che ha voluto chiarire che questo 
nuovo approccio alla mozione congressuale non deve essere una passerella , il CNI 
definirà la traccia della mozione ma vorrà sentire sia i singoli ordini a cui verrà trasmesso il 
documento sia i presidenti degli ordini nella prossima assemblea fissata per il 21 maggio   
 
-Il Consigliere Maci comunica che giorno 28 aprile 2015 è stata effettuata la visita tecnica 
presso il “Parco della Vita” dell’azienda Tecnosecur di Melilli. Durante la visita sono state 
effettuate dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dei DPI di terza categoria come imbracature di 
sicurezza, autorespiratori, ecc., con simulazioni di interventi di recupero di un lavoratore 
caduto da un ponteggio, di un lavoratore in ambiente confinato ed infine di un lavoratore 
in ambiente saturo di gas e fumi. Durante la visita sono state effettuate anche prove di 
spegnimento di incendio su simulatori di fuoco. I colleghi, che hanno manifestato grande 
apprezzamento per la visita, hanno avuto la possibilità di provare ad effettuare tutte le 
prove di cui sopra indossando i DPI e addestrandosi al loro utilizzo. 
 
-Il Consigliere Maci comunica che nelle date del 20 aprile 2016 e 6 maggio 2016 si è 
riunita la commissione “qualità e sicurezza”, in cui si sono trattate argomentazioni varie tra 
le quali: raccolta di sentenze per RSPP, organizzazione di un evento legato alle 
problematiche del rumore e delle vibrazioni con particolare riferimento alle misurazioni di 
tali rischi. In occasione delle riunioni della commissione si è altresì proceduto, come 
richiesto dal CNI nella circolare n.707 del 07/04/2016, a redigere alcune proposte di 
modifica agli articoli del D.Lgs. 81/08. In particolare un ristretto gruppo di colleghi 
partecipanti alla commissione coordinati dal sottoscritto ha redatto, come indicato dal CNI, 
alcune proposte su apposito format su tre colonne, riportando l’articolo di legge attuale, la 
proposta di modifica e la motivazione della stessa. Il consigliere Maci chiede quindi di 
aggiungere al prossimo ordine del giorno del Consiglio un punto per poter sottoporre al 
Consiglio le proposte di modifica redatte dalla Commissione. 
L’argomento verrà trattato al prossimo odg. 
 
-Il Vicepresidente Filippino comunica che  si è riunita la commissione informazione per 
l’organizzazione di alcuni seminari. 



 9 

 
-Il Consigliere Leonardi relaziona sulle giornate mondiali della sicurezza che è stata organizzata dal 
CNI in contemporanea in 11 città italiane, a cura dei relativi ordini provinciali tra cui l’ordine di 
Palermo. Ritiene che l’iniziativa sia stata di grande interesse soprattutto per la formula streaming 
che ha permesso di collegare le 11 sedi al territorio nazionale. Il tema scelto dall’ordine di Palermo 
è stato “Sicurezza e Comunicazione”, nell’ambito del quale il consigliere Leonardi riferisce di aver 
tenuto una relazione sul tema del ruolo strategico formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 
-Il consigliere Marano comunica di aver partecipato su delega del presidente alla commissione 
istituita presso l' Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania per la valutazione 
delle proposte pervenute nell'ambito del concorso di idee "I ragazzi x i ragazzi". Tra le proposte 
pervenute, tutte meritevoli di attenzione e elogio, in quanto espressione della sensibilità di alunni 
della scuola primaria e secondaria di I grado, sono stati attribuiti due ex-aequo per ciascuna 
categoria (primaria e secondaria di I grado). Svariate le modalità di rappresentazione (plastico, 
multimediale, disegno a mano libera, elaborazione grafica digitale). Le proposte vertevano tutte sul 
l'esigenza di riappropriarsi di spazi fisici della città nell'ottica della integrazione sociale e fruizione 
ludica e in alcuni casi di ritornare a tempi e spazi parzialmente compromessi dai ritmi della vita 
odierna. 
In tema di Prevenzione Sismica, durante le fasi di dibattito legate alle attività seminariali 
organizzate e svolte sul territorio con la Protezione Civile con riferimento all'OCDPC 293/2015 sono 
emersi dei dubbi legati alla compilazione dell'Allegato 4. I quesiti maggiormente significativi sono 
stati annotati e faranno parte di una richiesta di chiarimenti che sarà inviata al Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile Provincia di Catania che la inoltrerà alla Protezione Civile  Nazionale.  
 
-Il Consigliere Saitta comunica che oggi pomeriggio si è riunita la commissione giovani ed a breve 
porterà il programma delle attività concordate. 

 

 Alle Ore 20.30 escono i Consiglieri  Vadalà e Filippino 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

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

  
TITOLO Home & Building Automation: comfort ed efficienza 

DATA 20/05/2016 

ORE con minuti 4 

SEDE DEL SEMINARIO scuola  Raffaello Sanzio – Tremestieri E. 

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 Riccardo Caponetto Giuseppe Avon Giuseppe 
Anastasi Aurelio La Corte Bruno Pallone 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

4 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500 oltre iva 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

*************************************************************** 
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 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente SEMINARIO: 

 
TITOLO MOBILE FORENSICS 

Tecniche e strumenti per l’analisi 
di TELEFONI CELLULARI, SMARTPHONE E 

TABLET, ON-SITE e CHIP OFF 

 
DATA 27/05/2016 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL SEMINARIO sala riunioni sede Ordine Ingegneri CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Fabio Filippino 
TUTOR/Docenti Sebastiano Battiato – Danilo Meli – 

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

PARTECIPANTI 

4 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500 oltre iva 
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 CONVEGNO: 

  
TITOLO Il BIM e la rappresentazione infografica nel 

processo edilizio  
 

DATA 09/06/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Aula Magna 14 didattica – Cittadella 

Univ.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 Cettina Santagati Massimiliano Lo Turco 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 400 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
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 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500 oltre iva 
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 all’interno della Conferenza Nazionale della Società Italiana 
Urbanisti 

  
TITOLO Le metropoli attraverso la crisi – rapporto sulle 

città  
DATA 17/06/2016 
ORE con minuti 2 
SEDE DEL SEMINARIO Palazzo della Cultura CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE j) civile ed ambientale 

k) industriale 
l) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Maurizio Carta -  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
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 all’interno della Conferenza Nazionale della Società Italiana Urbanisti 

  

TITOLO Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al 
servizio del Paese 

DATA 18/06/2016 

ORE con minuti 4 

SEDE DEL SEMINARIO Ex Monastero Benedettini CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE m) civile ed ambientale 

n) industriale 

o) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 

TUTOR/Docenti Gaetano Giunta – Vincenzo Linarello – Tiziana 
Arista – Carla Tedesco – Franco Rossi – Michele 

Tiboni – Maurizio Carta –Paolo La Greca – Wulf 

Daseking – Ennio Nonni – Carlo Alberto Barbieri 
-   

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

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

4 

 
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
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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: 

 
TITOLO Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico 

sugli edifici privati – La legge 22/6/09 n.77 e la 
OCDPC n.293/15 

DATA 25/05/ 2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Calatabiano 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE p) civile ed ambientale 

q) industriale 
r) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Alfio Grassi, Giovanni Biondi, Alfio 

Cannizzo, Giuseppe Marano 
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 somma  di  Euro 500 oltre iva 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

SEMINARIO - Home & Building Automation: comfort ed 
efficienza – 20/05/2016 

4 
 
 

SEMINARIO - MOBILE FORENSICS 
Tecniche e strumenti per l’analisi 
di TELEFONI CELLULARI, SMARTPHONE E TABLET, 
ON-SITE e CHIP OFF - 27/05/2016 

3 
 
 

CONVEGNO - Il BIM e la rappresentazione infografica nel processo 
edilizio – 09/06/2016 

3 
 

SEMINARIO - Le metropoli attraverso la crisi – rapporto sulle 
città – 17/06/2016 

2 
 
 

SEMINARIO - Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al 
servizio del Paese – 18/06/2016 

4 
 
 

SEMINARIO - Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico 
sugli edifici privati – La legge 22/6/09 n.77 e la OCDPC 
n.293/15 – Calatabiano 

3 
 
 

 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
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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.   
 

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 riportati nell’  ALLEGATO “H”  del 
presente verbale. 
 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  del 
gruppo di lavoro Sicurezza ratifica la   partecipazione il Consigliere Antonio 
Leonardi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti 
la sua carica  nel giorno 26 aprile  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 del CNI  per la 
Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro delega a partecipare il 
Consigliere Antonio Leonardi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere 
le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 28 aprile  2016 a Palermo 
Le spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti 
locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione dell’Assemblea 

nazionale  del 20 e 21 maggio, delibera di autorizzare la missione del Presidente 
Cascone, Segretario Alfio Grassi Scaccianoce e Bosco per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 20 e 21 
/05/2016 a Roma. Le spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista per il 
viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per 
la convocazione del direttivo PROSIEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo 
Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nei giorni 16 e 18 maggio 2016 a Milano. 
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  del Consiglieri Giuliana 
Saitta per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua 
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carica  nei giorni 27 e 28 maggio  a Firenze. Le spese sostenute verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 

 
16. CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI: NOMINA AVENTI DIRITTO AL VOTO - 
RATIFICA 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente che relaziona sui temi del  61°  congresso nazionale, che 
si svolgerà a Palermo  dal 22 al 24 giugno 2016, delibera la partecipazione dei Consiglieri 
Abate, Aiello, Bosco, Cascone, Filippino, Finocchiaro, Grasso, Grassi, Leonardi, Maci, 
Marano, Scaccianoce. 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente delibera  di individuare i consiglieri Bosco, Filippino, 
Grasso, Grassi, Maci e Marano quali iscritti di diritto dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Catania e osservatori Abate, Aiello, Finocchiaro e Leonardi. 
 
Il Consiglio delibera di coprire le spese di partecipazione dei Consiglieri contribuendo alle 
spese di viaggio con un rimborso pari al rimborso chilometrico o a piè di lista. 
 
Il Consiglio delibera altresì, vista l’importanza della manifestazione, di coprire le spese 
dell’iscrizione e dell’alloggio dei Consiglieri  per un massimo di  due  notti (Capitolo 5C del 
bilancio  – Congressi e attività professionali).  
 
17. CAMPIONATO NAZIONALE DI VELA 2016 

 
Il consiglio delibera di dare mandato al presidente di procedere all’iscrizione ed il rimborso 
forfettario di € 200,00 cadauno ai componenti dell’equipaggio 
 
 
 
18. INAIL  - BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI 
SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE PICCOLE – MEDIE E MICRO IMPRESE – 
partecipazione 
 
Addì 10 maggio 2016 si è riunito il consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catania per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
                                                       
Partecipazione al BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI 
SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE gestito 
dall’INAIL all’interno dell’aggregazione che vede l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma come soggetto capofila;             
 
Dopo ampia discussione, il consiglio delibera all’ unanimità: 
 
 di partecipare in qualità di Soggetto Attuatore al BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI FORMATIVI SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO 
IMPRESE gestito dall’INAIL; 

 
 di individuare l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma quale soggetto capofila; 
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 di partecipare a numero due progetti ambiti A e C di cui all’art. 6 del Bando e 
specificatamente,  “adotta un modello” relativamente all’ambito A e “fuori dal tunnel” 
relativamente all’ambito C; 

 
 
 di individuare i seguenti DOCENTI, con possibilità di integrazione in caso di 

ottenimento del finanziamento, nelle persone di: 
 

per l’ambito progettuale A “adotta un modello” 
 

 Santi Maria Cascone 
 Mario Finocchiaro 
 Carmelo Maria Grasso 
 Antonio Leonardi 
 Enzo Livio Maci 
 Giuseppe Marano 
 Mauro Scaccianoce 

 
per l’ambito progettuale C “fuori dal tunnel” 
 
 Santi Maria Cascone 
 Mario Finocchiaro 
 Carmelo Maria Grasso 
 Antonio Leonardi 
 Enzo Livio Maci 
 Giuseppe Marano 
 Mauro Scaccianoce 

 
 
Ai docenti come sopra individuati saranno richiesti il CV, nel quale dovrà essere 

espressamente dichiarata la sussistenza dei requisiti previsti dal DMI 6.3.2013, e copia del 
documento di identità in corso di validità, entrambi sottoscritti in originale e da allegare 
alla domanda di partecipazione al bando; 

Il Consiglio si riserva, in funzione dell’ottenimento e del finanziamento  di modificare 
e/o integrare i suddetti elenchi di nominativi. 

I sopracitati colleghi dovranno consegnare copia del curriculum sottoscritto entro il 
20 maggio 2016. 
 
 di individuare i seguenti tutor, con possibilità di integrazione in caso di ottenimento del 

finanziamento, nelle persone di: 
  

per l’ambito progettuale A “adotta un modello” 
 
 Martina Ussia 
 Riccardo Todaro 

 
per l’ambito progettuale C “fuori dal tunnel” 
 
 Martina Ussia 
 Riccardo Todaro 

Il Consiglio si riserva, in funzione dell’ottenimento e del finanziamento  di modificare 



 16 

e/o integrare i suddetti elenchi di nominativi. 
 

Ai tutor come sopra individuati saranno richiesti il CV e copia del documento di 
identità in corso di validità, entrambi sottoscritti in originale e da allegare alla domanda di 
partecipazione al bando; 
 
 di indicare l'aula ove si svolgeranno le attività formative nella struttura Grand Hotel Villa 

Itria in Viagrande (CT) per la quale è stata acquisita l’offerta in data 9 maggio 2016 
prot. 893 
 

 di rilasciare all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma una dichiarazione 
sottoscritta in originale nella quale si attesti che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Catania  ha svolto attività formativa per i propri iscritti nell'ultimo triennio solare sulle 
tematiche specifiche di cui ai due ambiti progettuali in cui si intende partecipare, con 
indicazione dell'elenco delle attività formative erogate. 

 
 di trasmettere all’Ordine di Roma, la copia autentica della presente delibera, da allegare 

alla domanda di partecipazione al bando. 
 
 
La notizia del bando  sarà trasmessa agli iscritti tramite una  comunicazione via e-mail e 
pubblicata sul sito dell’Ordine. 
 
Il consiglio all’unanimità delibera di impegnare la somma di € 1.000,00 per attività di 
segreteria . 
 

 Alle ore 21.00 esce il Consigliere Bosco 
 
 

19. ATTIVITA SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE PER L’INGEGNERIA -  
ANAC- relatore ing. Grasso 
 
Il Consigliere Grasso comunica che sono in fase di consultazione sul sito ANAC le linee 
guida elaborate dall’ANAC in attuazione del D.Lgs 50/2016, di particolare rilievo la linea 
guida sugli affidamenti dei servizi di ingegneria che era  già contenuta nel cd realizzato in 
collaborazione  da ANAC e Scuola Superiore. 
 
Il consiglio ritiene opportuno che ne venga data immediata notizia della pubblicazione 
delle prime linee guida  redatte dall’Anac  ed in atto pubblicate sino al 16 maggio prossimo 
per la consultazione pubblica , anche i colleghi possono fornire i propri contributi, pertanto 
il consiglio ritiene che si debba informare i colleghi per eventuali apporti. 
Il consigliere Grasso relaziona sulle modifiche al regolamento sulla formazione degli 
ingegneri, già pubblicate sul sito CNI,  specificando le principali modifiche riguardanti i 
crediti formativi. 
 Il presidente comunica che esse da domani verranno pubblicate sul nostro sito. 
 
 
20. PRESA D‘ATTO ELENCO ALBO FORNITORI 
Il consiglio, sentito il segretario, delibera all’unanimità di prendere atto dell’elenco degli 
iscritti all’albo fornitori che verrà aggiornato semestralmente. 
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21. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
Il Consiglio all’unanimità prende atto della pratica n°1652/63/64/65 del 26/10/2015 di cui alla 
delibera del consiglio di disciplina del 24/03/2016. 

 
 
22. RICHIESTA TERNA OPERE C.A. – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dai sigg. xxx per collaudo statico di un’opera 
in cemento armato di una cappella funeraria nel cimitero del Comune di Bronte. 
 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.37/2016), 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: 
 

 Biggio Bruno A2531 

 Crisafulli Massimo 1881 
 Mattia Giuseppe A4149 

 
 
23. PIANO DI DETTAGLIO DEL CENTRO STORICO DI CATANIA - OSSERVAZIONI 
Università degli Studi di Catania – bozza convenzione 
 
Il consiglio, all’unanimità, approva il documento e dà mandato al Presidente di  elaborare 
un documento unico insieme agli Architetti 
 
24.  Università degli Studi di Catania – bozza convenzione 
 

Il Consiglio, sentito il Presidente, approva all’unanimità lo schema di “CONVENZIONE TRA 
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA e L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI CATANIA PER IL RICONOSCIMENTO di CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
(CFP) AI PROPRI DIPENDENTI ISCRITTI ALL’ORDINE” e dà mandato al presidente di 
sottoscrivere la convenzione. 
 
Alle ore  21.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


