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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 16 Seduta  19 maggio 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 19 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 12 maggio 2015 
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 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 
11.  COMUNICAZIONI 
12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI: 

a) Convegno “Istruzioni per la progettazione, esecuzione e controllo di costruzioni con elementi strutturali di 
vetro (CNR – DT 210/2013) 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – 
SEMINARI 
a) Convegno “Istruzioni per la progettazione, esecuzione e controllo di costruzioni con elementi strutturali di 
vetro (CNR – DT 210/2013) 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE. 
15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, 
Finocchiaro, Grassi, Grasso, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce e Vadalà, Filippino, 
Leonardi,  alle ore  19,40 dà inizio alla seduta. 
 
Assume la segreteria il Consigliere Segretario Alfio Grassi. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 maggio 2015 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 15 della seduta del 12 maggio 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
 
 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 
 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai  sotto 
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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 :xxx 

 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 

    Ing. Iunior xx 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
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 Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli ing. xx verificata la validità della 
domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 
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.  
 
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. 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto che viene allegato sotto la lettera “A” del presente verbale.  
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – circ.n.537 – richiesta elenco ingegneri per assistenza ingegneri comunitari 
Si invierà comunicazione di interpello ai colleghi iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.n.538 – incontro sui Consigli disciplina – Roma 5/6/15 
Parteciperà il Presidente e si chiederà di partecipare al presidente del consiglio di disciplina 
 
- CNI – circ.n.536 – Normativa anticorruzione – linee guida dipendenti Ordini 
Si tratterà in prossimo odg  
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-Convegno anticorruzione  4 giugno 2015 
Parteciperanno il Presidente ed il Segretario 
 
- CNI – convocazione gdl lavoro costruzioni  - Roma 21/5/15 
Parteciperà il Consigliere  Bosco 
 
- CNI – convenzioni per iscritti su fatturazione elettronica PA 
Si invierà comunicazione agli  iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.n.535 – CERT.ING – incontro a Roma 23/5/15 
Parteciperà il Presidente o, se impossibilitato,  il consigliere Grasso 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.57 – Consiglio direttivo IN/ARCH Sicilia 
Ha partecipato ai lavori del consiglio direttivo l’ing. Giuseppe Marano per la consulta 
regionale 
 
- Ordine Ingegneri Napoli – 61^ ECCE assemblea generale – 29/30 maggio 2015 
Parteciperà il Presidente 
 
- Ordine Ingegneri Palermo – frana viadotto Himera – autostrada A19 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Bologna – incontro tra gdl CNI sicurezza e responsabili commissioni 
sicurezza Ordini macro area centro – Bologna 29/5/15  
Parteciperà il Consigliere Leonardi 
 
- ing.Popolo Stefano – bando Comune Gagliano Castelferrato 
In considerazione di alcune presunte anomalie presenti nel regolamento, si effettuerà la 
segnalazione all’Ordine di Enna ed alla consulta Regionale 
 
 
 
- Associazione Ingegneri Architetti acesi – richiesta patrocinio incontro “Un’esperienza 
partecipata di costruzione sociale della città nell’area metropolitana di Reggio Calabria” – 
27/6/15 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede il patrocinio non oneroso all’iniziativa senza CFP. 
 
- Ordine Ingegneri Roma – protocollo intesa Equitalia 
Il Presidente legge alcuni passaggi della nota sulla convenzione Equitalia inviata dal 
Presidente dell’Ordine di Roma 
 
-IN/ARCH Sicilia - Consiglio direttivo 15/5 
Il Presidente comunica la composizione delle cariche del nuovo consiglio IN/ARCH , si 
invierà una nota di congratulazioni a tutti i componenti del direttivo. 
 
- CEPSU – Consiglio direttivo 27/5/15 
Atti 
 
- VISURA – portale accesso  
Atti 
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- Neotek Solutions – informativa utilizzo cookie su sito Ordine entro il 2/6/15 
Si assegna al Tesoriere ed al Segretario  
 
- Dichiarazione FGas 2015 
Si assegna al Consigliere Abate 
 
- Assoc.Idrotecnica Italiana – richiesta divulgazione iscritti programma corso “Tecniche 
innovative e sostenibili di progettazione idraulica per l’edilizia e la città” – 12-26 giugno 
2015 
Si invierà comunicazione agli  iscritti tramite mail. 
 
- ing.xx – segnalazione competenze DL  immobile Comune Randazzo 
Si invierà nota all’Amministrazione Comunale di Randazzo circa la liceità della procedura di 
affidamento della D.LL.  richiedendo la tipologia degli interventi previsti per verificare la 
compatibilità degli stessi con le competenze del soggetto incaricato 
 
- Provincia Regionale Catania – invito a workshop 19/5/15 si “Analisi e studi per la tutela e 
la valorizzazione del fiume Simeto” 
Il tesoriere D’Urso, avendo avuto modo di parlare con l’organizzatore dell’iniziativa ing. 
Cartarasa, chiarisce che il tema trattato concerneva la valorizzazione dell’area del Simeto 
sino alla foce e comunica che ,avendo rilevato l’interesse sull’argomento, ha invitato l’ing. 
Cartarasa per discutere il tema in commissione urbanistica dell’Ordine. 
 
 
-Il Presidente comunica che, così come avvenuto in passato, per le prossime Elezioni 
amministrative 2015, saranno segnalate a tutti gli iscritti eventuali candidature di colleghi 
che  manifestano l’interesse. Tale segnalazione avverrà tramite e-mail agli iscritti. 
I Colleghi candidati ed interessati saranno invitati a darne comunicazione all'Ordine, entro 
il giorno 25 maggio 2015, indicando con precisione nominativo e lista di appartenenza. 
Con successiva mail sarà trasmessa la comunicazione della  pubblicazione  sul sito 
dell’Ordine, alla voce “Comunicazioni” dell’elenco dei colleghi candidati che hanno aderito 
alla nostra richiesta. 
 
- Fondazione Ordine cda 21/5/15 
Atti 
 
- UNIPRO – convenzione concessione piattaforma e-learning per corsi di formazione  
Si assegna a Grasso, Scaccianoce ed al Presidente Cascone 
 
- 29-30 maggio 2015- Avezzano-  incontro su:” Avezzano 1915-2015: cento anni di 
ingegneria sismica” 
Si pubblicherà il programma sul sito 
 
-Il Consigliere Saitta comunica che si è riunita la commissione giovani per l’evento del 15 
giugno, si propone di suddividere la giornata in due parti , 

 la prima sarà un convegno in cui relazioneranno i docenti relatori delle tesi 
premiate, i ragazzi vincitori, Mario Finocchiaro sul workshop giovani e Mauro 
Scaccianoce sulla attività della Fondazione dell’Ordine; 

 la seconda  sarà una manifestazione di premiazione ai partecipanti dell’evento. 
 si è proposto di assegnare al convegno  2 cfp. 
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-Il consigliere Abate comunica che: a) il 12 maggio è stato all’incontro UNI  in cui si è 
chiusa la stesura delle norme su illuminazione pubblica, per completare il lavoro si 
effettueranno altre due riunioni entro l’estate;b) venerdì scorso è stato insieme ai 
consigliere Maci e Finocchiaro alla riunione della Consulta con le macroaree del GDL 
energia, nel pomeriggio c’è stato il convegno sulla sicurezza ed antincendio- 
 
-Il consigliere Maci comunica che ha partecipato ai lavori della consulta con il Gdl Sicurezza 
in cui si sono trattati gli argomenti inerenti le linee guida, ieri pomeriggio ha partecipato al 
convegno AIAS in cui ha fatto un breve intervento in rappresentanza dell’ordine 
 
-Il consigliere Finocchiaro avanza una proposta in materia di formatori. Premesso che 
moltissimi colleghi iscritti al nostro Ordine manifestano consistenti problematiche 
lavorative, preso atto che l’Ordine professionale non può certo offrire lavoro, ma di contro 
opportunità ai colleghi disponibili a svolgere il compito di formatori, propone  l’istituzione 
di un elenco di colleghi esperti nelle varie discipline dell’ingegneria e disponibili a svolgere 
attività formative, evidenziando come il conseguimento dei CFP rappresenti la verifica 
dell’adeguato aggiornamento professionale dei colleghi iscritti agli Ordini. Da tale elenco si 
attingerà all’atto dell’organizzazione di un corso e/o giornata di studio. 
 L’iscrizione all’elenco dovrà essere supportato da opportuno curriculum 
lavorativo/professionale/didattico che verrà vagliato preventivamente (prima 
dell’inserimento ufficiale nell’elenco) dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che già oggi 
opera vagliando contenuti dei corsi ed adeguata formazione docenti.  
L’istituzione dell’elenco, ovviamente suddiviso per settori e per materie di possibile oggetto 
formativo, permetterà la rotazione dei docenti/colleghi nei vari corsi, garantendo cosi una 
ulteriore opportunità di lavoro a tutti i colleghi disponibili a svolgere tale compito. Inoltre 
dalle varie tipologie di curriculum professionali dei formatori potrebbero emergere anche 
nuovi settori formativi.  
Il Consigliere Abate ricorda che già l’iniziativa della creazione  dell’albo formatori era stata  
pensata in precedenza ma non si è proceduti per difficoltà organizzative. 
Il Consigliere Grasso ritiene meritevole di approfondimenti  la proposta. 
 
 
L’ing. Maci reputa che la permanenza nell’ albo debba essere condizionata da positivi 
riscontri nei questionari di gradimento. 
Il Presidente, avendo constatato  l’interesse per la proposta e i variegati contributi forniti 
dai consiglieri,  ritiene necessario approfondire l’argomento, anche ai fini di una concreta 
fattibilità della proposta.  
 

 Alle ore 20.51 escono i consiglieri Vadalà e Filippino 
 
-Il consigliere Leonardi in aggiunta a quanto detto dagli altri consiglieri che sono 
intervenuti sull’argomento, aggiunge nell’incontro di Palermo  sono state discusse anche le 
linee guida sul Coordinatore proposte dal GdL Sicurezza del CNI. Sono ad oggi pervenute 
diverse proposte emendative da parte di diversi Ordini. Ritiene che anche l’Ordine di 
Catania possa, in tempi rapidi, fare delle proposte di emendamenti alle linee guida ed a tal 
fine propone di convocare una riunione della Commissione sicurezza dell’Ordine nel corso 
della quale discutere il contenuto delle linee guida e chiede di partecipare ai lavori della 
commissione nella qualità di rappresentante del GdL Sicurezza del CNI. 
Il Presidente chiede a Leonardi di fare pervenire il testo dell’ultima versione delle linee 
guida proposte. 
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12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

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

 

TITOLO CONVEGNO Istruzioni per la progettazione, esecuzione e 
controllo di costruzioni con elementi strutturali 
di vetro (CNR – DT 210/2013) 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO studio e aggiornamento per la 
presentazione di un nuovo Documento 
Tecnico del CNR 

 

DATA 6 giugno 2015 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO Aula Magna didattica Univ.CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Luigi Bosco 
TUTOR/Docenti Franco Maceri, Massimo Cuomo, Lucio 

Blandini, Silvia Briccolo Bati, Laura 
Galuppi 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 

PARTECIPANTI 

3 

      

Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail. 
 
 
 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’accreditamento e la diffusione, del seguente 
CORSO, organizzato da INFORMA  : 

TITOLO CORSO Corso di formazione per i formatori della 
sicurezza – metodi e strumenti per 
comunicare il rischio 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO acquisire competenze specifiche in materia 
di sicurezza dei lavori  

DATA 8 – 10 giugno 2015 
ORE con minuti 24 
SEDE DEL CONVEGNO hotel da definire 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

TUTOR/Docenti Michele Buonanno – Paolo Dughera – 
Fabrizio Fagiano 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI Euro 1.200,00 + IVA 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI APICE  AI 

PARTECIPANTI 

24 
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INFORMA Srl dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00, così come deliberato 
dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del Consiglio Nazionale 
Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e accreditamento 
eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail. 
 
 
 
 
 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO 
 

 

NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

CONVEGNO  
Istruzioni per la progettazione, esecuzione e controllo di costruzioni con 
elementi strutturali di vetro (CNR – DT 210/2013) 

3 

CORSO INFORMA 
Corso di formazione per i formatori della sicurezza – metodi e 

strumenti per comunicare il rischio 

24 

 
 
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 
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.  xx 
 
 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
Alle ore 21.10 il Consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


