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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 16 Seduta 22 maggio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio si è riunito, presso la sede di via V.Giuffrida 
n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 17 maggio 2018 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 

Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  INTEGRAZIONE  POLIZZA DIPENDENTI ASDEP 

16.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2018 

17.  Designazione del Referente dell'ICT (Information and Communications Technology) sulle 
misure minime di sicurezza 

18.  Designazione del RPD (Responsabile Protezione Dati) - cosiddetto DPO - ai sensi del RGPD 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
19.  Designazione dell'Amministratore di rete per la manutenzione, assistenza e consulenza 

software e tecnico/sistemistica. 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore 
Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi, Paolo Vaccaro alle ore 19.25 dà 
inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza Rosario Grasso, Salvatore Maugeri 

Risultano assenti Fabio Filippino 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
E’ presente l’ing. Tanino D’Emilio che vuole lasciare un segno di gratitudine ai consiglieri 
per il momento conviviale organizzato qualche settimana fa, in occasione del suo 90° 
compleanno, presso la sede dell’Ordine. 
Il Presidente dopo aver tracciato i tratti dell’uomo, professionista, politico, passa la parola 
all’ing. Tanino D’Emilio. 
L’ing. Tanino D’Emilio, ringrazia il consiglio dell’Ordine ed il personale di segreteria per 
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l’attenzione ricevuta nell’organizzazione di un evento in concomitanza dei suoi novant’anni 
e ricorda alcuni aneddoti della sua esperienza politica, professionale e ordinistica. 
A questo punto il presidente lo ringrazia e avvia i lavori del consiglio. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 17 maggio 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 15  della seduta del 17 maggio 2018 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; 

 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 “A” 
 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, 
l’Associazione Ingegneri Valle del Simeto e il Comune di Paternò il seguente SEMINARIO:  
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TITOLO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

ORE con minuti 4 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 31 maggio 2018 – biblioteca comunale-Paternò 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Salvatore Rapisarda 
TUTOR/Docenti Daniele Zito, Ezio Mannino, Giuseppe 

Finocchiaro, Salvatore Genova, Gianluca 
D’Ignoti, Carlo Caputo, Danilo 
Pulvirenti, Gianluca Longo 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di  500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

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

10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

SEMINARIO 
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

 31/05/2018 
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11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-INARSIND- richiesta patrocinio seminario “L’uso di CLS certificati alla luce delle nuove 
disposizioni legislative” 25/5/18 
Il consiglio delibera di non concedere il patrocinio poiché l’evento, contrasta con il 
regolamento sui patrocini deliberato dal consiglio dell’ordine nella seduta del 12 gennaio 
2016. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.107 – gdl presso CNI su revisione DPR 380/01 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.108 – invito a partecipare a giornate di studio a 
Palermo 25 e 26 maggio 2018 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.109 - Circolare DRT - Indicazioni elenchi per 
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dichiarazione di pubblica utilità 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.110 -  PO FSE 2014/2020 - Avviso n. 20/2018 – 
“Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche”. Segnalazione di 
criticità e richiesta di modifica. 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.112 – INCONTRO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA 
SCOLASTICA 2018-2020 
Atti 
 
-ISTAT -  avvio Censimento Istituzioni Pubbliche 2017 – Identificazione incaricato 
coordinamento della Rilevazione e comunicazione nominativo Responsabile Istat 
Territoriale (RIT) 
Si assegna al segretario. 
 
-ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE - Incontro sul tema dell'attuazione dell'Avviso 
pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per 
il triennio 2018-2020. 
Parteciperà il Presidente o, in caso di sua impossibilità, il Segretario. 
 
-COMUNE DI ACIREALE – richiesta di diffusione ATTO DI INTERPELLO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO DEL BLOCCO "E" PROJECT FINANCING – 
CIMITERO comunale 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-ingg. Gaetano Fede e Antonio Leonardi – protocollo intesa CNI-INAIL – proposta tappa a 
Catania seminario nazionale “Progettare la sicurezza nei luoghi di lavoro: percorsi 
formativi, sistemi di gestione e case studies”- 05/10/2018 
Il Presidente dà lettura della lettera inviata al Consiglio dell’Ordine e per conoscenza 
all’ing. Mauro Scaccianoce, Presidente della Fondazione. 
Dopo ampio dibattito il Consiglio, all’unanimità, tenuto conto che la problematica proposta 
rientra tra gli eventi formativi  in parte già organizzati dall’Ordine e dalla Fondazione ed in 
parte pianificata nella programmazione del 2018, declina l’invito per ospitare e collaborare 
all’organizzazione della tappa del tour proposto e dà mandato al Presidente di comunicare 
quanto deliberato ai colleghi Fede e Leonardi. 
 
-CONDOMINIO SEDE ORDINE  - verbale assemblea 8/5/18 
Si assegna al Tesoriere. Occorre chiedere all’amministratore copia delle relazioni dell’ing. 
Guercio sui lavori antincendio e altro. 
 
-Comune Motta S. Anastasia – invito a conferenza dei servizi – SUE 5/6/18 
Parteciperà il presidente o suo delegato. 
Per comunicare le mutate modalità di presentazione delle pratiche edilizie dopo 
l’attivazione del SUE, si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Camera Commercio Catania – invito a Convegno “La riforma del fondo di garanzia per le 
PMI” – 31/5/18 
Parteciperà il vicepresidente Sonia Grasso 
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-Ordine Ingegneri Trieste – nomina nuovo Presidente 
Si invierà lettera di congratulazioni 
 
-CNI – circ.231 – rettifica date seminari formativi sul sistema ordinistico 
Atti 
 
-CNI – circ.237 –  fondo di garanzia per le PMI per i professionisti 
Atti 
 
-CNI – circ.238 – evento fiera di Parma 22/24 maggio 2018 
Atti 
 
-CNI – circ.239 – avvio iscrizioni 63° Congresso Nazionale Ingegneri – 12-13-14 settembre 
2018 
Si assegna a Tesoriere e Segretario 
 
Il consigliere Rapisarda comunica che si sono conclusi i lavori della commissione per i 
tirocini formativi al Comune di Bronte. 
 

 Alle ore 21.57 esce il consigliere Di Mauro 
 
-Il consigliere Rapisarda comunica che è stato pubblicato l’articolo su Ingenio dal Titolo 
“Soluzioni impiantistiche evolute nei grandi edifici: il caso studio del nuovo ospedale “S. 
Marco di Catania”. L’articolo è stato scritto dai componenti del Tavolo tematico “Energia”, 
nonché progettisti dell’opera in oggetto, Alfio Russo e Marco Galluccio e i loro collaboratori 
per quanto riguarda gli aspetti specificatamente tecnici, inoltre è stato condiviso con il 
R.U.P. dell’opera ing. Sergio Lo Presti. 
Il presidente ringrazia il consigliere Rapisarda e i redattori dell’articolo tra cui i componenti 
del Tavolo Tematico “Energia”, per l’impegno profuso nella fase di redazione e verifica 
dell’articolo. 
 
-Il presidente comunica che il prossimo 1 giugno il consiglio incontrerà l’associazione 
ingegneriionicoetnei presso la sala del Vascello al Comune di Riposto. Sarà anche 
l’occasione per andare a raccogliere le istanze che provengono dal territorio. 
Prende la parola il consigliere Torrisi rilevando che l’attività di ascolto che il consiglio 
dell’ordine vuole avviare con tutte le realtà associative territoriali servirà a raccogliere le 
esigenze che i colleghi vorranno manifestare. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’ ASSESSORATO 
REGIONALE ISTRUZIONE di un  incontro sul tema dell'attuazione dell'Avviso pubblico per 
la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 
2018-2020,  delibera di autorizzare la missione del Consigliere Segretario Giuseppe Marano 
per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel 
giorno 28/05/2018 a Palermo. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
 
15. INTEGRAZIONE POLIZZA DIPENDENTI ASDEP 
Il tesoriere comunica che, su richiesta e nell’interesse dei dipendenti, si sta provvedendo 
ad integrare la polizza sanitaria con l’ASDEP. 
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16. PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2018 
 
Il presidente illustra il progetto relativo al piano di incentivazione 2018 per il personale 
dipendente dell’Ordine. Chiede al Tesoriere e al consigliere Vaccaro di relazionare alla 
prossima riunione di consiglio. 
 
17. Designazione del Referente dell'ICT (Information and Communications 
Technology) sulle misure minime di sicurezza 
 
-Il presidente chiede al consigliere Brunetto di ricoprire il ruolo di Referente ICT, 
Responsabile per il digitale come previsto dall’art. 17 D. Lgs. n.82 del 07 Marzo 20018 e 
ss.mm.ii. (Codice della amministrazione digitale – C.A.D.) e referente dell’ICT (Information 
and Communications Technology) per l’attuazione delle misure minime di sicurezza ICT 
per le pubbliche amministrazioni come previsto dalla circolare n.2/2017 del 18 aprile 2017, 
dell’agenzia per il digitale (Agid). 
Il Consigliere Antonio Brunetto accetta la designazione e dichiara di svolgere la funzione a 
titolo gratuito. 
 

-Il consiglio, all’unanimità, delibera di nominare il consigliere Antonio Brunetto quale 
Referente ICT, Responsabile per il digitale come previsto dall’art. 17 D. Lgs. n.82 del 07 
Marzo 20018 e ss.mm.ii. ( Codice della amministrazione digitale – C.A.D.) e referente 
dell’ICT (Information and Communications Technology) per l’attuazione delle misure 
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni come previsto dalla circolare 
n.2/2017 del 18 aprile 2017, dell’agenzia per il digitale (Agid) 
 
18. Designazione del RPD (Responsabile Protezione Dati) - cosiddetto DPO - ai 
sensi del RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
Il presidente illustra i nuovi obblighi derivanti dalle recenti disposizioni sulla protezione dei 
dati personali e sul relativo Responsabile -RPD- (cosiddetto DPO) come previsto dall’art. 
37, par. 1, lett a) del RGPD. 
Il consiglio, all’unanimità, delibera di nominare l’ing Sergio Salvatore Galati Formaggio, 
quale Responsabile della protezione dei dati personali -RPD- (cosiddetto DPO) come 
previsto dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, con un impegno economico annuo di 
800,00€. 
 
19. Designazione dell'Amministratore di rete per la manutenzione, assistenza e 
consulenza software e tecnico/sistemistica. 
 
Il presidente anche alla luce di quanto sopra,sottopone al consiglio la necessità di dotarsi 
di un esperto in reti aziendali per garantire principi di efficienza ed efficacia all’attività 
dell’Ordine. 
Il consiglio, all’unanimità, considerata la complessità della struttura informatica degli uffici, 
rilevata la necessità di mantenere le strutture informatiche di rete in condizioni di perfetta 
efficacia ed efficienza, delibera di nominare l’ing Sergio Salvatore Galati Formaggio quale 
Amministratore di rete per la manutenzione, assistenza e consulenza software e 
tecnico/sistemistica, con un impegno economico di 1.000,00€ anno. 
 
   Alle ore 22.45 il consiglio chiude i lavori. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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