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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 19 Seduta  15 giugno 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 15 del mese di giugno si è riunito,  presso la sede del Dipartimento 
di Ingegneria Civile Architettura sita a Catania, via S.Sofia n.5,  il Consiglio dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente ordine del giorno: 
 
0. INCONTRO CON I DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI INGEGNERIA 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 9  giugno 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:”L’Energia:possibilità di sviluppo e di risparmio” – 26/06/2015 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)Convegno:”L’Energia:possibilità di sviluppo e di risparmio” – 26/06/2015 

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, Leonardi, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce  alle ore  19,05 
dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consiglieri Vadalà 
 
Risulta assente  il Consiglieri Filippino, 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
 
 

0. INCONTRO CON I DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI INGEGNERIA 
 

Prende la parola il presidente Cascone che ringrazia i direttori presenti Enrico Foti e 
Francesco Patania e li invita a prendere la parola. 
L’ing. Foti ripercorre le iniziative comuni e le attività sinergiche tra l’istituto da Lui 
rappresentato con l’ordine ingegneri auspicando una maggiore collaborazione con l’ordine 
architetti. 
L’ ing. Patania ritiene che ci sia carenza di ingegneri infatti i più qualificati trovano 
facilmente lavoro, per stimolare la richiesta si potrebbe proporre ai neolaureati di acquisire 
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esperienze specifiche nei laboratori dell’università, l’iniziativa se condivisa dall’ordine 
potrebbe nascere , previa richiesta di disponibilità ai giovani iscritti, con la segnalazione  di  
nominativi da parte dell’ordine di giovani colleghi che vogliano fare esperienza per alcuni 
mesi nei laboratori d’istituto per sviluppare progetti di ricerca. Ritiene che questo potrebbe  
fornire, in specie nel campo impiantistico, professionalità e curriculum adeguati per 
incrementare le possibilità lavorative dei neolaureati. 
L’ing. Bosco ritiene interessante la proposta, me rappresenta che c’e sempre il dilemma 
confronto se l’ingegnere deve essere un super conoscente o avere sufficiente conoscenza 
di base sullo scibile ingegneristico per essere  in grado di dare risposte generali ma 
constata che, purtroppo, il nostro territorio non riesce a trovare vere condizioni di lavoro 
per i giovani ingegneri. 
L’ing. Scaccianoce ritiene che un passaggio fondamentale sia quello di inserire in questo 
ragionamento la Fondazione dedicando appositi corsi di formazione  per i giovani, si 
augura di trovare percorsi che leghino il sistema ordinistico con l’ università e con le 
aziende che poi potrebbero anche assorbire questi colleghi. 
L’ing. Grasso ringrazia il presidente dell’Ordine per l’iniziativa e la sede scelta per la 
manifestazione della consegna dei premi per le tesi di laurea. Queste iniziative rilevano 
una  grande sinergia tra università ed ordine ed è importante sottolineare che al centro di 
questa manifestazione c’erano i giovani che hanno bisogno di importanti modelli educativi, 
oggi ai giovani nel nostro territorio mancano prospettive a lunga scadenza. Ritiene che 
bisogna eliminare i discorsi demagogici e invece occorre  concretamente operare tutti 
insieme alzando la voce nei confronti della politica che non riesce più a dare risposte, 
avere i direttori d’istituto d’ingegneria  e tutto il consiglio seduti allo stesso tavolo è di 
buon auspicio per porre le basi di azioni comuni che possano migliorare fattivamente le 
opportunità lavorative dei giovani ingegneri che si affacciano sul mercato del lavoro.  
L’ing. Abate ritiene che i corsi formativi devono essere pratici e che per acquisire 
conoscenza professionale devono essere seguiti i cantieri per imparare ed è necessario 
ricercare campi di attività ingegneristica  in cui ciò sia possibile 
Il direttore Foti  pensa che un tipo di formazione per neolaureati possa essere quello di 
saper lavorare in gruppo cosa che l’università non riesce a dare:  la provenienza di 
esperienze diverse messe a confronto in un lavoro di squadra può essere un valore 
aggiunto per i giovani. 
L’ing. Finocchiaro si chiede perché i laureati del Politecnico di Torino trovano subito lavoro 
e quelli della nostra università devono invece  fare master o altre attività di studio post 
laurea per qualificarsi ed avere prospettive lavorative. Ritiene che la nostra università 
debba essere più pratica e dare maggiore conoscenze professionali. 
Il Direttore Patania ribadisce che la nostra laurea è una laurea abilitante invece il Direttore 
Foti ritiene che il percorso universitario non è attualmente strutturato per dare conoscenze 
inerenti il mondo professionale. 
L’ing. Maci ricorda che la conoscenza in cantiere è fondamentale e, a tal proposito, 
rammenda le sue esperienze da giovane laureato aggiunge, ancora, che l’esame di laurea 
appare una ripetizione dell’attività universitaria. 
Il Segretario Grassi ritiene che tutti gli interventi portano a concludere che i corsi di 
formazione atti a dare qualificazione  professionale dovrebbero essere sviluppati durante 
gli studi e non dopo, i neolaureati si troverebbero già pronti con adeguate conoscenze 
professionali ad affrontare il mondo lavorativo ed avere maggiori opportunità. 
L’ ing. Aiello ritiene che l’università debba formare professionalmente senza maggiori 
aggravi di costi. 
L’ing. Patania ribadisce che la parte teorica è di base e deve essere fornita dall’università e 
che la parte pratica può essere effettuata nei laboratori università aggiungendo che la 
parte pratica deve rappresentare circa il 30% la restante preparazione deve essere teorica. 
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Il presidente Cascone ritiene che gli argomenti siano molti complessi dobbiamo 
concentrarci su ciò che possiamo fare, sono stati fatti passi avanti, oggi sia l’ordine che 
l’università non sono chiusi su se stessi l’esperienza odierna della manifestazione dei premi 
di laurea ne è un esempio, è evidente che non tutti i periodi sono uguali, occorre saper 
affrontare le difficoltà di oggi con la consapevolezza del momento di crisi in cui ci 
troviamo. Nei corsi universitari non manca il livello di conoscenza che, anzi, è elevata, 
occorre però sostenere questa conoscenza con la capacità di saper fare praticamente per  
essere in grado di saper creare occasioni, il discorso dei laboratori e le altre proposte sono 
fondamentali; senz’altro sarebbero azioni concrete sia la frequentazione dei laboratori che 
la proposta di progetti formativi università-fondazione che non stravolga il sistema 
universitario ma da abbinare all’interno dei corsi universitari al fine di dare maggiori 
conoscenze professionali. Gli esami di abilitazioni possono mutare ma ci deve essere una 
sinergia tra il consiglio ed i direttori che gradualmente possano modificare la metodologia, 
cominciando un percorso di adeguamento che, comunque, deve tener conto delle 
condizioni a contorno, inoltre oggi c’è necessita di integrazione delle formazioni, 
l’interdisciplinarietà, occorre rafforzare meccanismi che possano dare maggiore qualità. 
L’odierna giornata è di auspicio di sinergie che debbano essere in grado di non fare più 
sconti alla politica: occorre avere un sistema meritocratico ed evitare sistemi che diano 
solo sussidio. Ritiene che questo odierno sia un primo momento di un confronto che dovrà 
costituire un lungo percorso di ragionamenti, conclude ringraziando i direttori per la 
disponibilità e per l’ospitalità presso i locali universitari dell’incontro del consiglio 
dell’ordine. 
Alle ore 20.30 escono i direttori Foti e Patania 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 9 giugno 2015 
 
L’approvazione del verbale viene rinviata alla prossima riunione del Consiglio. 
 
 

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 comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino dell’iscrizione 
per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx delibera la CANCELLAZIONE 
dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 
 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
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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. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- Consiglio disciplina territoriale – comunicazione esito pratica prott.n.2-3-4/14  
Atti 
 
- ONWEB network – richiesta patrocinio “2^ edizione mostra multimediale di 
architettura/design” 2016 
Si concede il patrocinio ma, preventivamente,  il presidente si riserva di sentire i due 
presidenti degli Ordini Ingegneri di Bolzano e Milano. 
 
- 1^ conferenza nazionale mobilità sostenibile – 19-20 giugno 2015 
Si darà comunicazione ai colleghi 
 
- Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima - richiesta patrocinio evento “Sicilia:un 
territorio sostenibile” – CT - Le Ciminiere 26/06/15 
Si concede il patrocinio non oneroso senza concessione crediti formativi professionali. 
 
- Lectio magistralis  Armando Milani – 19/06/15 
Si darà comunicazione agli iscritti 
 
 
- CDA – richiesta di pubblicare sul sito annuncio di ricerca personale 
Si effettuerà una pubblicazione di  manifestazione di interesse ai colleghi 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.60/15 – Assemblea iscritti 27/6/15 
Prossimo odg 
 
-Ufficio del Genio Civile di Agrigento – richiesta annullamento  diffusione sul sito Ordine 
 Avviso manifestazione interesse. 
Comunicazione ai colleghi 
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- dott.xx – vendita fallimentare 
Si inserirà sul sito 
 
- Condominio sede Ordine – convocazione assemblea condominio 16/6/15 
Parteciperà il Tesoriere 
 
- Prefettura di Catania – richiesta nominativi per commissioni censuarie  
Si farà interpello ai colleghi per lo specifico settore 
 
- Assemblea dei Presidenti – Caserta 25/7/15 
Si esaminerà nelle prossime sedute 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.64/15 – segnalazione irregolarità e 
richiesta revoca in autotutela bando Comune Messina 
Comunicazione ai colleghi 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.65/15 – richiesta al CNI bando Comune 
Messina “parchi eolici” 
Atti 
 
- CNI – convocazione componenti comitati CEI nominati dal CNI – riunione 23/6/15 
Parteciperà il Consigliere Finocchiaro  
  
- Il Presidente comunica di avere partecipato al convegno presso l’ordine di Venezia diviso 
in due sessioni, la prima inerente le problematiche legate alla nuova legge sulle opere 
pubbliche in discussione in parlamento, la seconda riguardante il rischio idrogeologico 
dove è stato rappresentato che i fondi utilizzati sono bassissimi 
 
- Il Presidente comunica di aver avuto un incontro all’Ance insieme all’ordine degli 
architetti per riprendere il tema del PRG a Catania in cui ha chiesto un cronistoria ed 
analisi sulle vicende del Piano dal 1993 ad oggi inserendo nel gruppo che dovrà redigere il 
documento un giurista ed un economista.  
 
- Il Consigliere Bosco comunica che ci sono state circa 800 proposte di richiesta per 
partecipare ai 4 bandi per incarichi professionali emanati dal comune di Catania, per le 
prossime dieci gare si farà un’unica manifestazione d’interesse e su tutti coloro che 
saranno ritenuti idonei si procederà a sorteggio ad individuare i partecipanti alle gare al 
massimo ribasso con il taglio delle ali. 
Il Presidente comunica che la problematica degli incarichi sarà affrontata nella prossima 
assemblea dei presidenti e ritiene che sia opportuno effettuare un intervento in assemblea 
ben articolato per far comprendere a fondo la problematica.  
L’ ing. Grasso ricorda che da analisi del centro studi del CNI sulle gare per incarichi 
professionali di servizi tecnici svolti in Italia la preponderanza degli affidamenti non è data 
da incarichi ai liberi professionisti ma a società, il mercato dei liberi professionisti 
rappresenta circa il 2% del valore delle gare e su queste c’e la tendenza ad operare con l’ 
offerta economicamente più vantaggiosa metodo al quale ci siamo sempre opposti a 
vantaggio dell’offerta al prezzo più basso con il taglio delle ali. Occorre stare attenti e 
vigilare sulla nuova normativa in fase di esame in parlamento. 
 
-Il Segretario Grassi comunica di aver partecipato l’11 giugno al GdL Partenariato Pubblico 
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Privato nella nuova sede del CNI a Roma, nell’incontro sia è analizzata la proposta di legge 
delega del parlamento al governo per le modifiche al codice dei contatti. La proposta è già 
stata esitata favorevolmente dalla commissione lavori pubblici del Senato e presenta 
diverse modifiche alla vigente norma, in particolare sul partenariato pubblico privato 
sembra che ci si stia orientando ad implementare il sistema e modificare l’attuale percorso 
per l’affidamento, il gruppo si è prefisso di monitorare l’andamento della proposta di 
norma nei vari passaggi ai due rami del parlamento ed eventualmente cercare di incidere 
attraverso il CNI per rendere l’applicazione del PPP in Italia più utilizzato con i correttivi 
che si rendono necessari. 
 
- Il Segretario Grassi comunica che ha partecipato alla tavola rotonda per la presentazione 
del progetto “Catania, città delle emozioni” presentato dal Sindaco Bianco sabato 13 
giugno discutendone nella tavola rotonda a cui erano presenti anche il Rettore Giacomo 
Pignataro, il Prof. Giandomenico Amendola ed il presidente dell’ordine architetti Giuseppe 
Scannella.  Bianco ha presentato il progetto costituito da alcune iniziative finalizzate a far 
emozionare per  Catania tra cui un  volume “camminare per Catania” scritto da giovani 
studiosi, un volume che raccolta gli scritti di autori famosi che hanno parlato di Catania, 
una produzione tecnologica da applicare agli smartphone sulla città dei sensi, un libro 
elettronico scritto da chi visiterà Catania, mappa del cibo di strada, un concorso fotografico 
di immagini emozionanti. Bianco nel corso dell’incontro ha anche annunciato la discussione 
a breve in consiglio comunale della variante al centro storico ed il nuovo assetto di corso 
martiri della libertà. 
 
- L’ ing. Aiello comunica che il gruppo di lavoro energia istituito dal CNI ha organizzato una 
sottocommissione  in acustica  e che il CNI ha inviato una comunicazione agli ordini e che  
martedì prossimo ci sarà la prima riunione di questa sottocommissione. Il consigliere Aiello 
chiede di partecipare alla sottocommissione a carico dell’ordine. 
Il Presidente rappresenta che dal CNI non è pervenuta alcuna comunicazione e che 
necessita in ogni caso una delibera su formale richiesta del CNI che in atto non è 
pervenuta avendo letto il consigliere Aiello una comunicazione di uno studio privato in cui 
si cita che seguirà una nota del CNI. 
Il consigliere Leonardi ritiene che la procedura indicata dal Presidente sia ineccepibile  ma 
in questo caso la deliberazione del consiglio nella prossima seduta non consentirebbe al 
consigliere Aiello di partecipare alla riunione di martedì prossimo e chiede che sia dato 
l’assenso da parte del consiglio nella seduta odierna e poi nella prossima seduta si potrà 
deliberare. 
Il consigliere Bosco ritiene che non sia opportuno costituire gruppi di lavoro mastodontici 
che hanno finalità solo populistiche  a spese degli ordini, se si prende questa linea ci 
saranno un’infinità di gruppi di lavoro costituiti da un innumerevole numero di componenti 
in cui è difficile lavorare concretamente e  che creeranno solo costi per l’ordine. 
L’ ing. Leonardi ritiene che quanto rappresentato dal consigliere Bosco merita tutto 
l’approfondimento necessario, si meraviglia che questo argomento non sia stato trattato 
alcuni anni fa atteso che questa procedura del CNI di costituire  gruppi e sottogruppi è da 
alcuni anni che si porta avanti e reitera la richiesta che nell’ambito delle comunicazioni si 
deleghi il consigliere Aiello a partecipare all’incontro della sottocommissione acustica anche 
senza nota ufficiale pervenuta da parte del CNI. 
L’ ing. Abate ritiene che, siccome il Presidente porta tutte le note che arrivano all’esame 
del  consiglio e considerato  che il sottogruppo è stato costituito già da tempo, il consiglio 
ha sicuramente già preso la decisione tempo fa  di non indicare nominativi. 
Il consigliere Scaccianoce non intende interpretare quanto detto da Bosco ma lo condivide 
perfettamente, il CNI ha bisogno di grandissime professionalità per esprimere attività e 
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documenti di eccellenza, i sottogruppi che si formano dai gruppi principali hanno solo lo 
scopo di accontentare le richieste dei singoli, ritiene che nelle procedure di questo 
consiglio si è sempre rispettato la forma e sostanza  delle decisioni e ricorda che altre 
proposte sono state bloccate dall’esame in consiglio in assenza dei documenti necessari 
per un compiuto esame proprio per questioni di forma, invocando temi di trasparenza e 
risparmio. Ritiene che utilizzare le risorse economiche dell’ordine  per inviare consiglieri a 
carico dell’ordine senza comunicazione ufficiali del CNI ma in base ad una nota email 
pervenuta da uno studio professionale  trasmessa direttamente  al consigliere Aiello non 
sia corretto, ribadise ancora che nelle procedure del consiglio la forma deve essere 
sostanza ed in ogni caso la partecipazione di coloro che prendono parte ai gruppi di lavoro 
del CNI deve essere strettamente correlata al lavoro svolto per l’ordine e sottolinea la 
mancata espressione di proposte da parte del consigliere Aiello nel nostro ordine per 
attività formative che riguardano l’acustica. 
Il segretario chiede al consigliere Aiello  la copia della nota affinché sia messa agli atti, il 
Presidente si associa alla richiesta. 
Il consigliere Aiello lamenta che è stata bloccata dall’ Ing. Grasso, allora presidente, nella 
proposta di istituire la commissione di acustica nel nostro ordine. 
L’ing. Grasso rappresenta che le decisioni vengono prese in consiglio e che non decide il 
presidente. 
Il Presidente Cascone ribadisce la richiesta di consegna agli atti della nota pervenuta 
all’ing. Aiello. 
Il consigliere Aiello rifiuta di consegnare la nota perché si tratta di una comunicazione  
informale di  notizie che ha ricevuto in via privata. 
Il consigliere Grasso si rammarica che si è discusso per tanto tempo di una nota mai 
arrivata ufficialmente all’ordine. 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Su richiesta del consigliere Finocchiaro il punto non viene trattato 

 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportanti nel sottoelencato elenco, delibera, all’unanimità, 
l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15/07/2013 e 
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.  xxxx 
 
 
Il Consiglio, inoltre, vista la richiesta dell’ing.xxx ns prot.n.xx del xxx, relativa 
all’annullamento della richiesta di esonero deliberata dal Consiglio nella seduta del 
19/05/2015, modificate le condizioni familiari, all’unanimità delibera di annullare l’esonero 
concesso. 

 
 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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Alle ore 22.00 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


