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

___________________________________ 

Verbale n. 20 Seduta  28 giugno 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 28 del mese di giugno 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 14 giugno 2016 
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.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  SCHEMA PROTOCOLLO INTESA con i Comuni della provincia di Catania 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, D’Urso,  Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Leonardi, Maci, Marano, Vadalà alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri  Saitta e  Scaccianoce 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Bosco e Filippino 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 14 giugno 2016 
 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 19  della seduta del  14 giugno 2016 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” 



 2 

 
3. 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 Iunior della provincia di Catania, i 
nominativi di cui all’ ALLEGATO “B” 
 
  4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
 

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 art.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 Consiglio esaminate le domande presentate dall’ing. xxxxxx vista l’autocertificazione 
sulla sussistenza dei requisiti di cui al  Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08, DELIBERA, 
all’unanimità, di iscriverlo nell’apposito elenco. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
 
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. 
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10. COMUNICAZIONI 
 
- SEMINARI PER GIOVANI ABILITANDI – 12 luglio 2016 
Il Presidente comunica che il 12 luglio si terrà il seminario per gli abilitanti in due turni uno 
di mattina e l’altro di pomeriggio 
 
- Sig.xxxxx – richiesta terna c. a. in Zafferana Etnea 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con richiesta di produzione del curriculum e quindi sorteggiando la 
terna tra i colleghi selezionati. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 
11/07/2016. 
 
- Convegno nazionale “Il partenariato pubblico privato “  organizzato dal GdL del CNI 
“PPP” – Milano 12/07/2016 
Parteciperà il segretario Grassi 
 
- CNI – circ.747 – procedura rinnovo autorizzazione attività Formazione 
Atti 
 
- CNI – circ.751 – congresso Palermo aggiornamento 
Atti 
 
- CNI – convocazione delegati Ingegneria forense – 1/7/16 
Parteciperà il Consigliere Scaccianoce 
 
-  CNI – contributo CNI - scadenza seconda rata 2016 
Si assegna al Tesoriere 
 
- Comune Aragona – anomalie bando 
Il Presidente comunica che è stata inviata nota alla Consulta Regionale ed all’Ordine di 
Agrigento 
 
- Sindaco Città Metropolitana - ringraziamenti 
Atti 
 
- Ing.xx – richiesta chiarimenti bandi RSPP scuole 
Si assegna ai Consiglieri Maci e Leonardi 
 
- Ordine Ingegneri Bari – Linee indirizzo 4 Formazione 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Savona – elezioni  
Atti 
 
- Lido LE PALME – offerta promozione per iscritti 
Si pubblicizzerà sul sito dell’Ordine 
 
- Confindustria Catania – convegno sui PON 8/7/16 
Si darà comunicazione per confermare la partecipazione 
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- ing.xxxxxxx – ricorso bando concorso 
Il Presidente sentirà il Presidente ordine Rieti per eventuali azioni 
 
- ANDIL - assemblea 
Atti 
 
- CMC – richiesta patrocinio 11/7/16 
Il consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso all’evento 
 
- ing. xxxxxx – quote albo 
Il Presidente dà lettura della nota . Il consiglio, all’unanimità, autorizza il Presidente a 
consultare un legale per valutare la vicenda ed  il relativo riscontro. 
 
- Comune Aci S.Antonio – invito evento Patto Sindaci PAES – 30/6/16 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Cremona – congresso Palermo 
Atti 
 
-Il Consigliere Finocchiaro comunica che il 30 maggio la commissione energia dell’ordine 
ha formulato una bozza per un convegno sul conto termico 
 
-Il Consigliere Finocchiaro comunica che ha partecipato il 21 giugno a Palermo al gruppo 
di lavoro energia del CNI, nel corso dell’incontro sono stati trattati temi inerenti il  conto 
termico e le agevolazioni energetiche, ed al gruppo lavoro sicurezza sottogruppo 
prevenzione incendi del CNI relazionando sui lavori, sull’ argomento il Consigliere Leonardi, 
quale componente del gruppo, specifica le modalità operative delle linee di attività  in 
convenzione con l’INAIL. 
 
 -Il Consigliere Marano comunica di avere partecipato alla  consulta del verde del comune 
di Catania in cui si è discusso del regolamento sul verde. 
  
Il Presidente comunica di avere ricevuto un messaggio dal consigliere nazionale Fede in 
merito alla conferma dei componenti delle commissioni Uni già nominati, l’argomento sarà 
inserito nell’ odg della prossima seduta di Consiglio. 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 20.30 esce il Consigliere Leonardi 
  

13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “F”  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 
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permetterà la concessione dei crediti formativi.   
 

 Alle ore 20.40 entra il Consigliere Filippino 
 

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 sospendere il riconoscimento dell’ iscritto di cui all’  ALLEGATO “G”  del 
presente verbale al fine di chiedere la copia dell’attestato del master per il quale si richiede 
il riconoscimento dei crediti. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto del convegno “Il partenariato pubblico 
privato”, delibera di autorizzare la missione del Consigliere Segretario Alfio Grassi 
per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua 
carica  nel giorno 12/07/2016 a Milano. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere 
verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Alle ore 20.55 escono i Consiglieri Finocchiaro e Vadalà   
 
16. SCHEMA PROTOCOLLO INTESA con i Comuni della Città metropolitana di 
Catania 
 
Il segretario Grassi relaziona  sulla proposta che nasce da una espressa indicazione della 
commissioni giovani. 
Il Consigliere Grasso reputa lo schema di convenzione una importante opportunità per i 
giovani iscritti.  
Il Presidente ritiene che si tratta di uno strumento utile che ha lo scopo di consentire ai 
giovani colleghi di fare una esperienza professionale che difficilmente  potrebbero 
acquisire negli studi professionali e che servirà ad arricchire i curricula dei tirocinanti.  
Il consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità lo schema che si allega al 
presente verbale all’ ALLEGATO “H”   
 
Alle ore  21.10  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


