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

___________________________________ 

Verbale n. 17 Seduta  26 maggio 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 26 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 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)CORSO DI FORMAZIONE PROGETTAZIONE IN SICUREZZA DELLE ROTATORIE STRADALI 

b)CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 

c)Corso di formazione per “PROGETTAZIONE E CALCOLO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 

d)Corso di formazione PROJECT MANAGEMENT  

e)CORSO TEORICO E PRATICO SUI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS)  

f)CORSO MICROCONTROLLORI - Dall’architettura alla programmazione 

g)CORSO DI FORMAZIONE - Security  - Sistemi di videosorveglianza: Normativa vigente e metodologie di 
progettazione con l’utilizzo di nuovi mezzi elettronici/informatici 

 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

a)CORSO DI FORMAZIONE PROGETTAZIONE IN SICUREZZA DELLE ROTATORIE STRADALI 

b)CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 

c)Corso di formazione per “PROGETTAZIONE E CALCOLO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 

d)Corso di formazione PROJECT MANAGEMENT  

e)CORSO TEORICO E PRATICO SUI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS)  

f)CORSO MICROCONTROLLORI - Dall’architettura alla programmazione 

g)CORSO DI FORMAZIONE - Security  - Sistemi di videosorveglianza: Normativa vigente e metodologie di 
progettazione con l’utilizzo di nuovi mezzi elettronici/informatici 
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14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  LEGGE 101/2013 – Determinazioni 

17.  CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI  Venezia – iscrizione partecipanti 

18.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2015 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: D’Urso, , Finocchiaro, Grassi, Maci, 
Marano, Saitta, Scaccianoce  alle ore  19,15 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Vadalà 
 
Ha annunciato il ritardo il Consiglieri Grasso 
 
Risultano assenti  i Consiglieri Abate, Aiello, Bosco, Filippino, Leonardi 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 19 maggio 2015 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 16 della seduta del 19 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 
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 :xxxx 

 
 

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, vista la richiesta dell’Ordine di Cremona, delibera il trasferimento 
dell’ing. xxxx  presso l’Ordine di Cremona. 

 

 Considerato che erroneamente si è proceduto alla cancellazione dell’iscritto 
xxxx che invece aveva richiesto il trasferimento all’Ordine di Rovigo,  il 
Consiglio, visto il verbale del 27/11/2014 relativo alla richiesta dell’Ordine di 
Rovigo del trasferimento dell’ing. xx annulla la delibera di cancellazione e 
ratifica il trasferimento dell’ing. xxx presso l’Ordine di Rovigo.  
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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. 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 19.30 entra l’ing. Abate 
 

 Alle ore 19.30 esce il Presidente Cascone ed assume la presidenza il 
consigliere anziano Abate 

 
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.  
 

 Alle ore 19.40 entra il Presidente Cascone che riassume la presidenza 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015 – candidature iscritti 
Si invierà comunicazione ai colleghi sulla scorta delle comunicazioni avvenute dai colleghi  
candidati, il Presidente da’ comunicazione anche della nota dell’ ing. Fabio Filippino 
assessore designato in un comune etneo. 
 
- Ordine Ingegneri Caltanissetta – esitazione terne c.a. 
Atti 
 
- INFORMA – comunicazione annullamento corso  
Sarà trattato nei successivi punti 
 

 Alle ore 19.50 entra l’ing. Grasso 
 
- ing.xxxx e altri – richiesta riconoscimento CFP corso ASP su D.Lgv 81/08 
Si invierà nota ai richiedenti 
 
- CNI – invito a convegno “Verso Venezia 2015” – 12-13 giugno 2015 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario ed il consigliere Grasso , vice presidente  scuola 
superiore che ha già ricevuto l’invito. 
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- MAPEI – richiesta patrocinio seminario “Sistemi e soluzioni innovative per il ripristino e 
l’adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente in calcestruzzo armato” – 
9/6/15 
Si concede il patrocinio non oneroso senza crediti formativi e diffusione ai colleghi 
 
- Ordine Agronomi Catania – documento per problematiche liquidazione giudiziale delle 
parcelle professionali. 
Si assegna ai consiglieri Finocchiaro e Scaccianoce 
 
-arch.xxxx – trasmissione nota a Provincia regionale CT  
Atti 
 
- CNI – circ.539 – linee guida per l’invio di segnalazioni sui bandi anomali 
Atti 
 
- CNI – circ.540 – considerazioni su  sentenza TAR Lazio per prestazioni servizi di 
ingegneria e architettura 
Atti 
 
- Prefetto di Catania – invito a 69° anniversario della Repubblica 2/6/15 
Parteciperà il Segretario Grassi 
 
- GIRGENTI Acque – ricerca ingegneri 
E’ stata inviata una mail agli iscritti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.59/15 – bozza definitiva del documento sulle 
competenze degli ingegneri juniores in materia sismica. 
Si assegna ai Consiglieri Bosco e Marano con invio copia anche ai Consiglieri D’Urso e 
Saitta 
 
- Comune di Capri Leone - Bando per manifestazione di interesse recupero immobile per 
chiesa Maria SS.Assunta 
Si segnalerà all’ Ordine di Messina ed alla Consulta Regionale  
 
-L’ing. Grasso comunica di avere partecipato all’incontro tenutosi sabato scorso 23 maggio 
a Roma organizzato dal Cni per presentare l’attività della “Agenzia Cert-Ing”. Ha aperto 
l’incontro  il presidente del consiglio nazionale, Armando Zambrano, che come di consueto 
ha esposto in un lungo e  articolato intervento l’attività del consiglio nazionale 
soffermandosi sulle questioni più rilevanti, con particolare riferimento all’iter di modifica 
del codice dei contratti e alla partecipazione all’assemblea di Accredia, tenutasi di recente. 
Concluso l’intervento il Presidente Zambrano ha ceduto la parola al Presidente di Cert-Ing., 
Stefano Calzolari, che insieme ai colleghi Nastasi, Cirianni, Orvieto e Rensi, ha illustrato il 
progetto e l’attività fino ad oggi svolta. 
Obiettivo è quello di mettere a disposizione uno strumento che consenta di valorizzare 
l’esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza acquisita in specifici settori 
attraverso l’attività professionale esercitata in  forma societaria, autonoma o subordinata e 
la formazione successiva all’iscrizione all’Albo, anche  in conformità all’obbligo di 
aggiornamento della competenza professionale. 
Cert-Ing avrà lo scopo di verificare le competenze degli iscritti che hanno richiesto la 
certificazione volontaria, valida su tutto il territorio nazionale. 
La verifica può essere richiesta su uno o più dei tre settori: civile ambientale, industriale e 
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dell’informazione ed anche su specializzazioni più ristrette nell’ambito del settore di 
competenza. 
La certificazione per ogni singolo comparto si basa su verifica documentale ed eventuale 
colloquio ed è organizzata su 2 livelli. 
Comune a entrambi i livelli di certificazione è l’assunzione di responsabilità personali 
nell’esecuzione di attività in collaborazione con altri professionisti (certificazione di livello 
1) o in autonomia (certificazione di livello 2). 
L’ingegnere che aderisce a Cert-Ing sarà oggetto di verifica da parte di soggetti individuati  
dall’Ordine territoriale di appartenenza, sia all’interno della propria organizzazione, sia 
anche attraverso un organismo di gestione delegato. 
L’ottenimento della certificazione da parte del candidato è subordinato a: 
il possesso dei requisiti di accesso; 
l’accettazione del processo di certificazione; 
il pagamento del contributo stabilito dall’Ordine anche a copertura dei costi; 
la delibera dell’Ordine territoriale, con il parere favorevole di attribuzione della 
certificazione; 
l’accettazione delle regole per l’uso e per la pubblicizzazione del marchio. 
L’ingegnere che desidera essere certificato nelle proprie competenze prepara la 
documentazione che attesta la propria esperienza. Tale documentazione viene esaminata, 
verificata e valutata da un gruppo di esaminatori. 
Un colloquio con intervista è sempre previsto nella certificazione di secondo livello, mentre 
può essere richiesto dal gruppo di valutazione nella certificazione di primo livello. 
Dopo avere ottenuto la certificazione delle proprie competenze, l’ingegnere vedrà inserito 
il suo nominativo (compreso il CV) nell’elenco degli ingegneri certificati Cert-Ing. 
Ogni 3 anni  dovrà produrre la documentazione attestante la sua permanenza nel 
comparto e/o area di specializzazione per il quale ha ottenuto la certificazione e sottoporsi 
al colloquio, se previsto. 
Con il progetto Cert-Ing è stata realizzata la piattaforma work ing  che gestisce il percorso 
di certificazione, con un procedimento analogo a quello della piattaforma per la formazione 
già attivata a livello nazionale. Accedendo a work ing  si potranno accertare le specifiche 
competenze degli ingegneri iscritti. 
Il percorso di certificazione sia di primo che di secondo livello si conclude con la 
trasmissione da parte della commissione di valutazione del verbale del colloquio al 
Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto.  
L’ingegnere sarà ufficialmente certificato dopo la delibera di approvazione del Consiglio, 
che trasmetterà i dati al Cni affinché possano essere inseriti nell’albo unico nazionale. 
 
In conclusione il Consigliere Grasso ritiene positiva l’azione del direttivo di Cert-Ing che ha 
messo le basi per un percorso senz’altro complesso e con qualche criticità (p.es. costi), ma 
che deve essere seguito con interesse e attenzione, così come questo Ordine ha fatto sin 
dagli albori aderendo sin dall’inizio all’idea Qing, oggi Cert-Ing. 
 
-L’ing. Grassi comunica di avere partecipato il 21 maggio alla riunione del Gruppo di 
Lavoro del Consiglio Nazionale Ingegneri sul PPP. Si è trattato l’argomento delle iniziative 
svolte per la promozione del PPP e dell’iniziativa effettuata a Torino di un incontro 
formativi destinato ai tecnici delle aziende sanitarie locali del Piemonte per specificare, 
anche con esempi di opere già realizzate,  le modalità normative ed applicative del Leasing 
in costruendo, una delle tipologie di partenariato pubblico privato meno conosciute ma di 
notevole potenzialità per gli enti locali e territoriali soprattutto per la possibilità di poter 
effettuare da parte di questi Enti degli investimenti senza incidere sul bilancio ai fini del 
patto di stabilità.  E’ stato anche verificato lo stato dell’arte della nuova normativa della 
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legge delega che il parlamento nazionale darà al Governo per l’emanazione delle modifiche 
al codice dei contatti che dovrebbe contenere novità anche in merito al PPP. 
  
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Alle ore 20.05 entra l’ing. Leonardi che comunica l’assenza dell’ing. Aiello. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e 
l’Università di Catania, il seguente CONVEGNO: 

 

TITOLO CONVEGNO CERIMONIA DI PREMIAZIONE TESI LAUREA 
2014 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  

DATA 15 giugno 2015 
ORE con minuti 2 
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 Sig. Calabrese Giorgia 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Giuseppe Margani, Gaetano Sciuto, 

Aurelio La Corte, Mario Finocchiaro, 
Mauro Scaccianoce 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 

PARTECIPANTI 

2 

      

Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail. 
Si impegna la somma di Euro 1.000,00 per le spese organizzative. 
 

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

TITOLO CORSO di formazione ROTATORIE STRADALI 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO fornire ai professionisti criteri di 
progettazione delle rotatorie 

DATA giugno –luglio 2015 

ORE con minuti 20 

SEDE DEL CORSO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 
industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Sig. Calabrese Giorgia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Enrico Foti 

TUTOR/Docenti Salvatore Leonardi, Natalia Distefano 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI in euro 200,00+IVA 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  20 

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

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il 
seguente CORSO: 
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TITOLO CORSO di aggiornamento TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO approfondire la disciplina dei titoli abilitativi  

DATA giugno –luglio 2015 

ORE con minuti 16 

SEDE DEL CORSO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 
industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Sig. Calabrese Giorgia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 

TUTOR/Docenti Bruno Maccarrone, Antonio Marano, 
Salvatore Bonaccorsi,  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI in euro 180,00+IVA 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  16 

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

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

TITOLO CORSO di FORMAZIONE PROGETTAZIONE E CALCOLO DEI PONTEGGI 

METALLICI FISSI 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO aggiornamento della normativa  sui ponteggi 
metallici fissi 

DATA giugno –luglio 2015 

ORE con minuti 16 

SEDE DEL CORSO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 
industriale 

dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Sig. Calabrese Giorgia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Puglisi 

TUTOR/Docenti Enzo Maci, Michele Sanginisi, Giuseppe Puglisi, 

Filadelfio Manoli,   

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI in euro 150,00+IVA 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  16 

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

 

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

 
TITOLO CORSO base di formazione PROJECT MANAGEMENT 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO concetti base di progetto, individuando le 
aree di competenza del Project 
management   

DATA giugno –luglio 2015 

ORE con minuti 20 

SEDE DEL CORSO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 
industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Sig. Calabrese Giorgia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Enrico Foti 

TUTOR/Docenti Andrea Caccamese, Natalia Trapani,  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI in euro 250,00+IVA 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  20 

    Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il 

seguente CORSO: 
 
TITOLO CORSO teorico e pratico  SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 

(GIS) 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO fornire gli strumenti operativi di base per 
l’uso di un ambiente GIS desktop standard 

DATA settembre-ottobre-novembre 2015 

ORE con minuti 40 

SEDE DEL CORSO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 
industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Sig. Calabrese Giorgia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Francesco Corsaro 

TUTOR/Docenti Mussumeci Giuseppe, Francesco Morsello, 
Michele Mangiameli, Antonio Torrisi  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI in euro 360,00+IVA 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  40 

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

 
 

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

 
TITOLO CORSO  MICROCONTROLLORI 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO fornire gli strumenti operativi per 
progettare e sviluppare un’applicazione 
basata su un microcontrollore 

DATA settembre-ottobre 2015 

ORE con minuti 28 

SEDE DEL CORSO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 
industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Sig. Calabrese Giorgia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Paolo Vaccaro 

TUTOR/Docenti Vincenzo Catania, Alfio Palazzo, Giovanni 
D’Aquino, Danilo Morreale, Nicolò di Piazza, 
Francesco Cataldo, Martino Quattrocchi,   

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI in euro 300,00+IVA 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  28 

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

 

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

 
TITOLO CORSO di FORMAZIONE SECURITY - antifurti 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO aggiornamento della normativa  di 
videosorveglianza dalle telecamere 
analogiche ed IP fino ai sistemi “spy” 

DATA settembre-ottobre 2015 
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ORE con minuti 24 

SEDE DEL CORSO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 
industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  Sig. Calabrese Giorgia 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Salvatore Rapisarda 

TUTOR/Docenti Davide Giacalone, M.Filiberto, A Capra, Alfio 
Palazzo, A.Bruna, G.Avellone, 
G.Notarangelo   

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI in euro 300,00+IVA 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI  24 

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

 
-Il consigliere Leonardi  riconosce la notevole attività svolta dalla Fondazione e se ne 
complimenta e chiede che venga trattato nelle prossime sedute il tema dell’elenco dei 
formatori, inoltre, chiede notizie sulla tariffa dei docenti dei corsi organizzati dalla 
fondazione ritenendo che l’argomento sia di competenza del consiglio dell’ordine e che la 
tariffa oraria debba essere unica , salvo casi specifici come le docenze dei VV.F., e richiede 
i costi dei singoli docenti. 
Il presidente della Fondazione  Scaccianoce fa presente che da sempre la Fondazione è 
stata gestita con trasparenza, efficienza e in autonomia rispetto al Consiglio. Aggiunge che 
Il bilancio della Fondazione è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito e la 
trasmissione all’Ordine degli Ingegneri.  Inoltre, ogni delibera di spesa è approvata in cda 
previo parere dei revisori contabili. Per quanto riguarda i corsi di formazione vengono 
approvati in cda e trasmessi all’Ordine   per l’attribuzione dei cfp, così come accade per i 
provider. 
Il Presidente ringrazia per il lavoro svolto il Presidente della fondazione Scaccianoce ed il 
cda e concorda che la competenza sulle tariffe delle docenze è di esclusiva competenza 
della fondazione salvo quelli che ci sono imposti da altri Enti tra cui i VV.F..  Il Presidente 
fa presente che grazie alla disponibilità consolidata dei funzionari del Comando provinciale 
di Catania, il costo orario delle lezioni risulta puù basso rispetto alla tariffa nazionale. A tal 
proposito invita i componenti di gruppi di lavoro del CNI Abate e Leonardi ad evidenziare  
le problematiche in sede nazionale. 
Circa  le richieste di inserimenti di punti all’odg sull’albo formatori, per come già asserito 
nel precedente consiglio,  ricorda la massima disponibilità del Presidente e del direttivo del 
consiglio ovviamente nei modi e tempi che si rendono necessari per portare all’esame del 
consiglio proposte valide e ponderate. 
Dà mandato al Presidente della Fondazione di esaminare la questione in un CdA. 
Il Consigliere Leonardi fa presente che il GdL Sicurezza si è già attivato da tempo facendo 
una ricerca a livello nazionale sulle tariffe applicate da vari Ordini, a seguito della quale il 
CNI ha contattato il Comando Nazionale dei VV.F. al fine di definire una possibile tariffa 
unica. 
 

 Alle ore 20.47 entra il consigliere Bosco 
 
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 
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE TESI LAUREA 2014 

a)CORSO DI FORMAZIONE PROGETTAZIONE IN SICUREZZA DELLE 
ROTATORIE STRADALI 

b)CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA 

c)Corso di formazione per “PROGETTAZIONE E CALCOLO DEI PONTEGGI 
METALLICI FISSI 

d)Corso di formazione PROJECT MANAGEMENT  

e)CORSO TEORICO E PRATICO SUI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 
(GIS)  

f)CORSO MICROCONTROLLORI - Dall’architettura alla programmazione 

g)CORSO DI FORMAZIONE - Security  - Sistemi di videosorveglianza: 
Normativa vigente e metodologie di progettazione con l’utilizzo di nuovi 
mezzi elettronici/informatici 

2 
20 

 
16 

 
16 

 
20 

 

 
40 

 
28 

 
24 
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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.   
xxx 
 
 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta da INFORMA di annullamento del “Corso di  
formazione per i formatori della sicurezza – metodi e strumenti per comunicare il rischio” 
delibera di revocare l’accreditamento. 
 
 
16. LEGGE 101/2013 – Determinazioni 
 
Il Consiglio dell’Ordine, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 109/2012, ha 
esaminato la documentazione inoltrata dal CNI con circ.n.536 del 14/05/2015 adeguando il 
documento al proprio assetto organizzativo e alle proprie procedure. 
Il documento redatto nella forma allegata con l’allegato “Modello di segnalazione di 
condotte illecite” viene condiviso da tutti i Consiglieri. 
 
Il Consiglio, all’unanimità approva il “Codice di comportamento per il personale 
dipendente degli Ordini territoriali” che viene allegato sotto la lettera  “C” del 
presente verbale. 
 
Il Presidente fa presente che in base al “Codice di comportamento per il personale 
dipendente degli Ordini territoriali” approvato occorre nominare il Referente 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza territoriale (RPCT) e chiede disponibilità ai 
consiglieri per la ricopertura del ruolo per il nostro ordine, facendo presente di avere già 
sentito il vice presidente Vadalà che non ha dato la disponibilità. 
Il Presidente chiede ai past presidenti e past-segretari una eventuale disponibilità a 
ricoprire il ruolo, gli interpellati  fanno presente che per impegni non sono disponibili. 
Il consigliere Finocchiaro nell’ottica di consentire una maggiore coinvolgimento ai 
consiglieri di prima nomina propone il consigliere Giuseppe Marano. 
Il Consigliere Marano ringrazia per la proposta e dà la propria disponibilità garantendo di 
dare il proprio contributo in merito. 
 
Il Consiglio, all’unanimità nomina quale Referente Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza territoriale (RPCT) il Consigliere Giuseppe Marano. 
 
La nomina del Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza territoriale (RPCT) 
verranno trasmessi al Consiglio Nazionale Ingegneri ed ai soggetti di cui all’art. 2.  dello 
stesso Codice. 
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17.CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI  Venezia – iscrizione partecipanti 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente che relaziona sui temi del  60°  congresso nazionale, che 
si svolgerà a Venezia dal 30 settembre al 2 ottobre 2015, delibera la partecipazione dei 
Consiglieri Abate, Aiello, Bosco, Cascone, D’Urso, Filippino, Finocchiaro, Grasso, Grassi, 
Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce, Vadalà e degli ingegneri Amantia e Platania. 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente delibera  di individuare i Consiglieri  Cascone, Finocchiaro,                   
D’Urso, Filippino, Maci e Marano, Bosco e Grasso quali iscritti di diritto dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Catania e osservatori Grassi, Leonardi Abate, Aiello e 
Scaccianoce, Vadalà, Amantia e Platania. 
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, 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  tre notti (Capitolo 5C del 
bilancio  – Congressi e attività professionali).  
 
 
18.PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2015 
 
Il Consiglio, sentiti il  Presidente e il Segretario, già trasmesso per email a tutti i consiglieri, 
approva il progetto relativo al piano di incentivazione 2015  per il personale dipendente 
dell’Ordine, che si allega al presente verbale (allegato D). 
 
Alle ore 21.15 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


