
 
 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 22 Seduta  7 luglio 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 7 del mese di luglio 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 30  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:Efficienza energetica per la pianificazione territoriale  
b) Corso di formazione su Condominio sicuro 
c) Corso di formazione per la valutazione all’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro 
d) Corso di aggiornamento di Coordinatore della sicurezza nei luoghi di lavoro -40 ore 
e) Corso per progettisti di Linee vita 
f) Corso di formazione per i formatori 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)CONVEGNO:Efficienza energetica per la pianificazione territoriale  
b) Corso di formazione su Condominio sicuro 
c) Corso di formazione per la valutazione all’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro 
d) Corso di aggiornamento di Coordinatore della sicurezza nei luoghi di lavoro -40 ore 
e) Corso per progettisti di Linee vita 
f) Corso di formazione per i formatori 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  Protocollo intesa CNI - Scuola Superiore Formazione Professionale per l'Ingegneria 
–ISNAFF – borse studio – determinazioni 

17.  NEOTEK - determinazioni 

18.  RIVISTA - determinazioni 

19.  CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA - Relazione Referente 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza territoriale (RPCT) – determinazioni 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:, Aiello, Bosco, D’Urso, Grassi, Grasso, 
Maci, Marano, , Scaccianoce Finocchiaro e Leonardi alle ore  19.45 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Vadalà 
 



Risultano assenti  i Consiglieri Abate, Filippino, , Saitta 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 30  giugno 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 21 della seduta del 30 giugno 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 

sottoelencati 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 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 dall’ing. xx prot.n.xx del xx delibera di 
richiedere all’Ispettorato Regionale dei VV. Fuoco se l’attestato prodotto dallo stesso del 
Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi, organizzato dal Collegio dei Geometri 
della provincia di Catania e rilasciato in data 27 maggio 2002, sia ancora valido per 
l’inclusione del nominativo  negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure 
telematiche previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011. La pratica viene sospesa  in 
attesa di ricevere la risposta dell’Ispettorato Regionale dei VV. Fuoco. 
 
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. 
 

- Parcella ing.xx 
Il Consiglio in considerazione della data di esecuzione della progettazione (anni ’90)  
riconosce il raddoppio delle aliquote ex art. 21 del l. 143/49 ed il riconoscimento della 
prestazione parziale  atteso che la progettazione è solo quella di massima e che non si 
prevede proseguimento dell’incarico. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
- Parcella ing.xx RINVIATA 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
-INARSIND – richiesta patrocinio e sala riunioni (17 e 18 luglio) per Corso intensivo per 
CTU 
Il Consiglio delibera di non concedere il  patrocinio all’evento in quanto organizzato solo 
per i soci INARSIND e non aperto a tutti i colleghi, inoltre la sala riunioni del nostro Ordine 
per quei giorni è occupata. 
 
-CNI – circ.553 – Circ.n.15 Ministero Beni culturali -  Disposizioni in materia di tutela del 
patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico. 
Atti 
 
-CNI – circ.554 – sentenza TAR Campania competenze ing. iunior 
Atti 
 
-CNI – circ.555 – richiesta candidature Comitati e sottocomitati ACCREDIA 
Si approfondirà la tematica richiedendo chiarimenti circa la remunerazioni degli  incarichi 
 
-Fondazione Ordine – cda 6/7/15 
Atti 
-ing.iunionr xxxx – corso Collegio Geometri – MISE 
Il Consigliere Finocchiaro chiarisce che sono corsi autorizzati dal MISE  a cui hanno titolo a 
richiedere l’organizzazione  anche i geometri. 
Il Presidente chiede al Consigliere Finocchiaro di predisporre una nota per sollevare la 
problematica delle competenze alla abilitazione al rilascio di certificazioni energetiche. 
 
-Ordine Ingegneri Terni – sospensione albo 
Atti 
 
-STUDIARE SVILUPPO – avviso di selezione 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-SNID – esonero docenti Congresso Nazionale Venezia 
Atti 
 



-CONDOMINIO sede Ordine – verbale assemblea 16/6/15 
Si assegna al tesoriere 
 
-Comune Catania – presentazione nuovo giornale “Il fatto quotidiano”  
Atti 
 
-AGORA’ – ringraziamenti Edilportale TOUR 2015 
Si assegna al Consigliere Grasso 
 
-Convegno Acqua pubblica  
Parteciperà il Presidente 
 
-Parere legale studio xxxx iscrizione anzianità architetto 
Si trasmette alle segreteria per acquisizione agli atti del fascicolo dell’iscritto xxx 
 
-CNI Circolare n. 556 Torneo di Calcio 2015- recupero partite 
Atti 
 
-Il consigliere D’Urso relaziona sull’incontro con ANCE e architetti sul disegno di legge sui 
centri storici e sulla possibilità di un convegno sul tema. 
 
-Il tesoriere D’Urso relaziona sulle nuove condizioni della polizza collettiva n° 9005118, 
TFR dipendenti, e precisamente che a partire dal 30/06/15 il tasso di interesse massimo 
garantibile (TMG) che le Compagnie possono riconoscere è stato fissato all' 1%, pertanto 
a partire da tale data anche il Tasso Garantito riconosciuto alla polizza in oggetto sarà 
adeguato al nuovo TMG, così come comunicato dalla Generali - INA Assitalia. 
 
 
- Il Segretario Grassi relaziona sugli incontri con ANCE, Ordini Architetti e Studio Scuderi 
per l’organizzazione del Convegno sul ddl 1678 di riscrittura del Codice dei contratti per il 
recepimento delle norme europee 23/24/25 del 2014 già approvato dal Senato ed adesso 
all’esame della Camera dei Deputati.  E previsto il saluto e l’introduzione degli enti 
organizzatori e poi le relazioni di un autorevole magistrato da definire e dalla prof. Nicotra 
dell’AVCP, e poi gli interventi programmati a cura di ANCE, Ordini ingegneri ed architetti e 
Studio Scuderi sui seguenti argomenti: centralità del progetto e varianti in corso d’opera, 
criteri di aggiudicazione, semplificazione, subappalto ed avvalimento, problematiche 
giuridiche su contenzioso, varianti e arbitrato. E’ previsto pure un intervento del sindaco 
Bianco o suo delegato. Il convegno si terrà il 23 luglio di pomeriggio allo Sheraton 
 
- Il Segretario Grassi relaziona sui lavori del 1° meeting nazionale degli agibilitatori 
organizzato dal CNI e dalla federazione ingegneri delle Marche il 3 luglio. All’incontro era 
presente quasi tutto il CNI ed il Presidente dell’IPE, Patrizia Angeli, nel corso della giornata 
sono intervenuti oltre al Presidente del CNI Armando Zambrano  anche esponenti nazionali 
del Dipartimento Protezione civile Nazionale, del Corpo dei Vigili del Fuoco e dell’Anci,  dei 
consigli nazionali degli Architetti,  dei Geologi e dei Geometri e del dipartimento regionale 
delle marche di p.c.  I lavori sono stati conclusi con l’intervento di Filomena Papa 
dell’ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento Nazionale di P.C. che ha chiarito 
scopi, organizzazione e finalità del Nucleo Tecnico Nazionale e dei corsi per agibilitatori 
organizzati dagli ordini in collaborazione con il CNI ed il Dipartimento.  



 

 Alle ore 20,30 esce il consigliere Finocchiaro 
 
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce comunica che si è concluso il corso dei titoli 
abilitativi con lusinghieri apprezzamenti e si è avviato quello del Project Management con 
un buon numero di presenze mentre domani ci saranno gli esami del corso base di 
Prevenzione Incendi di 120 ore.  
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

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

 

TITOLO CONVEGNO Efficienza energetica per la pianificazione 
urbanistica urbana e territoriale 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO azioni che le amministrazioni locali 
potranno impegnarsi a portare avanti  
nella prospettive dell’integrazione gara 
pianificazione urbana ed energia 

DATA 10 luglio2015 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Paolo La Greca Francesco Martinico 

Riccardo Privitera Luca Barbarossa 
Matteo Ignazzolo – Giuseppe Inturri – 
Alberto Fichera – Giovanni Salemi 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 

PARTECIPANTI 

3 

     Il convegno, per la parte aperta ai colleghi e cioè la mattina, conferirà n. 3 CFP agli 

ingegneri iscritti all’Albo. 

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

 Il Consiglio esamina l’organizzazione con la Fondazione dell’Ordine del seguente 
CORSO: 

 

TITOLO CORSO Corso di formazione su Condominio sicuro 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO Corso di formazione 

DATA settembre-ottobre 2015 
ORE con minuti 28 
SEDE DEL CONVEGNO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 



e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Natale Aiello, Alfredo Amico, Alfredo 

Cavallaro, Andrea Chiaramonte, 
Francesco Di Mauro, Salvatore Lizzio, 
Domenico Maisano, Filadelfo Manoli, 
Francesco Marchese, Carmelo Urzì, 
Enzo Maci 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 300,00 + IVA 
NUMERO MASSIMO  PARTECIPANTI  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 
PARTECIPANTI 

28 

      

 

 Il Consiglio esamina l’organizzazione  con la Fondazione dell’Ordine del seguente 
CORSO: 

 

TITOLO CORSO Corso di formazione per la valutazione 
all’esposizione al rumore negli ambienti di 
lavoro 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO formazione per la valutazione 
all’esposizione al rumore negli ambienti 
di lavoro 

DATA settembre-ottobre 2015 
ORE con minuti 16 
SEDE DEL CONVEGNO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CPT – Ente Scuola edile 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Natale Aiello, Enzo Maci, Giuseppe 

Mazzara, Carlo Sciacchitano, Giampiero 
Evola 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 180,00 + IVA 
NUMERO MASSIMO  PARTECIPANTI  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 

PARTECIPANTI 

16 

 
 

 Il Consiglio esamina l’organizzazione  con la Fondazione dell’Ordine del seguente 
CORSO: 

 

TITOLO CORSO Corso di aggiornamento di Coordinatore 
della sicurezza nei luoghi di lavoro -40 ore 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO aggiornamento di Coordinatore della 



sicurezza nei luoghi di lavoro -40 ore 
DATA luglio 2015 
ORE con minuti 40 
SEDE DEL CONVEGNO Ente Scuola edile 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 

industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CPT – Ente Scuola edile 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Natale Aiello, Enzo Maci, Giuseppe 

Distefano, Sebastiano Vinci, Filadelfo 
Manoli, Francesco Marchese 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 270,00 + IVA 
NUMERO MASSIMO  PARTECIPANTI 30 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 
PARTECIPANTI 

40 

 
 

  Il Consiglio esamina l’organizzazione  con la Fondazione dell’Ordine del seguente 
CORSO: 

 

TITOLO CORSO Corso per progettisti di Linee vita e Sistemi 
anticaduta 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO Linee vita e Sistemi anticaduta 
DATA luglio 2015 
ORE con minuti 10 
SEDE DEL CONVEGNO Ente Scuola edile 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 

industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CPT – Ente Scuola edile 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Filadelfo Manoli, Enzo Maci 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 80,00 + IVA 
NUMERO MASSIMO  PARTECIPANTI  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 

PARTECIPANTI 

10 

 
 
 
 
 

 Il Consiglio esamina l’organizzazione  con la Fondazione dell’Ordine del seguente 
CORSO: 

 
 

TITOLO CORSO Corso di formazione per i formatori per la 



salute e sicurezza sul lavoro 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO formatori per la salute e sicurezza sul 

lavoro 

DATA luglio 2015 
ORE con minuti 24 
SEDE DEL CONVEGNO Ente Scuola edile 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 

industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CPT – Ente Scuola edile 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Filadelfo Manoli, Enzo Maci, Stefania 

Paone, Michele Ranno 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 250,00 + IVA 
NUMERO MASSIMO  PARTECIPANTI  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 
PARTECIPANTI 

24 

 
Prima dell’approvazione dei corsi il consigliere Leonardi rileva che nonostante ci sia un 
consigliere notoriamente esperto in acustica esso non è inserito tra i docenti del corso sul 
rumore, mentre c’è il consigliere Maci, chiede l’inserimento del consigliere Aiello sia quale 
rappresentante del consiglio dell’ordine sia per la gratuità della docenza, in quanto 
consigliere dell’ordine, che consentirebbe un risparmio dei costi. 
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce rileva che i corsi sono frutto del lavoro di 
colleghi che forniscono un impegno consistente e determinante per l’organizzazione dei 
corsi e pertanto è utile e gratificante per i colleghi che frequentano le commissioni 
dell’Ordine in modo generoso e con entusiasmo di tenere le lezioni, peraltro l’esperto 
individuato per le lezioni di acustica è sicuramente competente sulla materia. Ribadisce 
che, come rappresentato già altre volte,  questa è la linea della Fondazione, peraltro più 
volte ha invitato il consigliere Aiello di cui è indiscussa la professionalità di dare contributo 
alla commissione,  ove ciò non avvenga come non à avvenuto è giusto che si valorizzino le 
professionalità che si sono messe in evidenza in commissione. 
Il consigliere Aiello risponde che ha piu volte dato la sua disponibilità a tenere lezioni ai 
corsi e nessuno le ha chiesto mai di dare contributi. 
L’ing. Scaccianoce ribadisce che i consiglieri non hanno bisogno di essere invitati alle 
commissioni che sono aperte a tutti ma sottolinea che  nonostante le parole non si è mai 
vista l’ing. Aiello in commissione. 
L’ing. Aiello dichiara che ha trovato tantissimi sbarramenti a partecipare alle commissioni e 
più volte ha detto all’ing. Maci che voleva partecipare ma non è stata mai invitata. 
Il consigliere Maci ribatte che non deve invitare nessuno in quanto la commissione è 
aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti ai quali viene data notizia delle riunioni che 
avverranno in largo anticipo.  
Il consigliere Aiello osserva che le scelte operate non garantiscono la qualità del corso e, 
su invito del consigliere Scaccianoce, riconosce  che il curriculum dell’esperto di acustica è 
di assoluta qualità ma ribadisce la necessità che si privilegi l’esperienza. 
Il consigliere Bosco rappresenta che auspica che nella gestione dei corsi ci sia condivisione 
ed unitarietà. 
Il consigliere Maci puntualizza che la commissione è aperta a tutti gli iscritti che decidono 



di partecipare, non è stata mai nascosta l’attività della commissione che viene convocata 
secondo le previsioni del regolamento attraverso le mail. Se l’ing. Aiello vuole partecipare è 
libera di partecipare ma ricorda che non ha mai contribuito ai lavori della commissione, 
tutte le attività della commissione corsi e convegni sono resi possibili perché sostenuti 
grazie all’intensa attività dei partecipanti alla commissione. 
Il consigliere Grasso concorda con Maci ma ritiene che occorre fare una panoramica 
generale: anche il CNI intende controllare i comportamenti dei vari ordini in merito alla 
formazione, ricorda che le commissioni non sono da sempre esistite nel nostro ordine ed è 
stata la volontà di alcuni giovani consiglieri dell’epoca ad  istituire le commissioni, è chiaro 
che i risultati non sono stati tutti uguali e che essi sono venuti solo da quelle che hanno 
lavorato. Ricorda che oggi esistono i provider riconosciuti dal CNI a cui, su loro richiesta, 
possono essere approvati i corsi da parte dell’ordine ed attribuiti i crediti formativi, 
purtroppo non tutto ciò che i provider già riconosciuti organizzano in ambito provinciale 
segue questa linea, si organizzano corsi senza alcuna richiesta al nostro ordine, la 
fondazione nostra invece organizza dei corsi che vivono su un’attività di preparazione dei 
singoli componenti che diventa momento di sintesi allorquando si individuano i relatori, 
pertanto il problema non è quello di dare disponibilità ma di impegnarsi 
nell’organizzazione, peraltro come altri anche la fondazione potrebbe agire in 
collaborazione con un provider e farsi approvare l’organizzazione dei corsi direttamente dal 
CNI senza passare attraverso l’ordine. Il consigliere Grasso  lamenta che si perda tempo 
discutendo sui corsi della fondazione mentre non si discute su argomenti importanti per la 
categoria, non  condivide la presente discussione e non intende entrare nel merito sui 
corsi della fondazione come non entrerebbe nel merito sui relatori di corsi organizzati da 
provider autorizzati. 
Il consigliere Bosco desidera fare un apprezzamento al lavoro della fondazione ed alla 
qualità del corso e crede che ci siano dei semi negativi che influenzano i lavori che non 
nascono dal nostro consiglio, occorre trovare le condizioni per consentire a tutti i 
consiglieri di dare il proprio contributo. 
L’ing. Leonardi è d’accordo con quanto detto da Bosco e Grasso non conosce gli aspetti di 
dettaglio del regolamento per entrare nello specifico ma è  d’accordo con quanto detto da 
Scaccianoce. Le sue  considerazioni scaturiscono anche per l’ esperienza pluriennale in 
commissione sicurezza:  chi lavora deve avere spazio, nei programmi visti però ci sono 
docenti che non crede abbiano tutti svolto partecipazione attiva alla commissione,  
pertanto ritiene che  si possono inserire consiglieri esperti che consentirebbero risparmi 
per la fondazione, su questi aspetti non dovrebbero esserci contrapposizioni. 
Sugli altri corsi già visionati evidenzia la stranezza incomprensibile dell’esserci in consiglio 
anche un consigliere, quale il sottoscritto, che svolge un ruolo istituzionale quale 
componente del Comitato nazionale per il coordinamento della prevenzione e vigilanza in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero della Salute, componente della 
Commissione consultiva permanente presso il Ministero del Lavoro,  componente del 
Gruppo di lavoro sicurezza del CNI,   ma mentre per i precedenti  corsi gli è  stata chiesta 
la partecipazione per il suo ruolo, per i corsi presentati adesso non è stato inserito 
nonostante il sottoscritto possa fornire un contributo per i ruoli svolti di aiuto ai colleghi e 
chiede al consigliere Maci, al Presidente della Fondazione Scaccianoce ed al Presidente 
dell’Ordine Cascone i motivi per cui stavolta non è stato chiesto il suo contributo anche se 
ha un ruolo istituzionale anche nel gruppo di lavoro del CNI. 
Il presidente ringrazia tutti i consiglieri per gli interventi fatti e ringrazia il consiglio che 
sulla formazione ha operato in modo rigoroso sulla corretta interpretazione della legge e 
ciò ci ha portato a non avere le preoccupazioni che altri Ordini invece hanno per non avere 



seguito correttamente il regolamento. Il meccanismo di attribuzione dei cfp deve essere 
serio e rigoroso e non alla ricerca del consenso accettando corsi e convegni organizzati da 
fantomatici enti. I cfp se dati con leggerezza potrebbero generare contenziosi, invece la 
nostra azione è tesa a garantire la rigorosa salvaguardia dei titoli conseguiti dai colleghi. 
C’e stata lungimiranza nella istituzione delle attuali commissioni ripagata con l’intensa 
attività delle commissioni stesse,  i consiglieri di minoranza se hanno lavorato hanno 
ottenuto spazio. Anche la scelta della istituzione della Fondazione è stata fortemente 
criticata ma era una scelta lungimirante che è stata portata avanti ed è stata riempita di 
contenuti che oggi ci hanno messo in condizioni di vantaggio anche grazie al lavoro della 
commissioni, se oggi arrivano tutti questi corsi da parte della fondazione devono essere 
fatti i complimenti a tutto il consiglio di amministrazione. Sul tema posto da Bosco che,  
peraltro, in modo diverso è stato rappresentato anche da Scaccianoce e Maci concorda che 
la partecipazione alle commissioni e la condivisione di percorsi determinano 
automaticamente la corresponsabilità nelle attività organizzate dalle commissioni che 
logicamente sfociano nell’ apprezzamento e nel riconoscimento di partecipazione attiva nei 
lavori convegnistici o  vengono trasposte nella conduzione dei corsi per consentire 
trasferimenti di conoscenze ai colleghi, non c’e contrapposizione ma richieste di 
partecipazione se si partecipa nessuno cercherà di ostacolare. 
 In merito al ricco curriculum elencato dal Consigliere  Leonardi che dà lustro al consiglio 
rileva che questi risultati sono stati raggiunti  anche grazie all’attività svolta in consiglio ma 
non ritiene che vadano messi sul tavolo, soprattutto atteso che i momenti formativi oggi 
proposti nascono dalla collaborazione con il CPT che istituzionalmente ha un 
riconoscimento generale ed  in applicazione di una convenzione sottoscritta con il nostro 
Ordine. Le attività della Fondazione non sono organizzate per escludere e pur 
riconoscendo i notevoli ruoli ricoperti da Leonardi non  porrebbe la questione nei termini 
“ad escludendum” perché, per come ampiamente spiegato, non è stata fatta cosi. 
L’ing. Aiello vuole precisare che non è mai stata invitata a partecipare alle commissioni o 
ad organizzare eventi ma solo in questa occasione la si è invitata a farlo. 
Il Presidente Cascone invita il cons. Aiello a rileggere i verbali del Consiglio.  
Il Presidente Scaccianoce chiarisce che moltissima attività viene dalle commissioni, i lavori 
soni aperti a tutti,  la partecipazione è assolutamente libera, storicamente ricorda che sono 
sempre arrivati eventi che provengono dalle commissioni e questi sono sempre stati 
sposati tutti ed invita il consigliere Leonardi a portare contributi di attività nel nostro ordine 
a vantaggio dei colleghi. 
Il consigliere Grasso concorda con Scaccianoce se la fondazione non facesse niente non si 
perderebbe tutto questo tempo in consiglio , Grasso è orgoglioso che nella fondazione ci 
siano elementi rappresentativi di grande qualità, quali l’ing. Capo del Genio civile ed il 
direttore del Dipartimento Universitario Enrico Foti che danno un alto profilo all’istituzione 
come è contento di avere Leonardi in consiglio che sempre è stato apprezzato 
nell’organizzazione delle attività che ha portato avanti all’ordine.  
Inoltre, Grasso si rincresce che mentre sul regolamento sulla formazione egli ha cercato di 
rappresentare tutte le problematiche evidenziatesi per richiedere al consiglio tutti i 
contributi possibili per migliorarlo sarebbe stato opportuno se queste problematiche 
fossero state discusse in consiglio anche per tutti i documenti e norme affrontate nei suoi 
incarichi da Leonardi, ciò sarebbe stato apprezzato tantissimo perché utile per la categoria 
ma spera che nel futuro ciò possa avvenire.  
Leonardi apprezza le parole di stima di Grasso ma  ritiene sia un obbligo fare partecipe 
questo consiglio delle attività svolte nel gdl del CNI e nelle altre attività non in 
rappresentanza del consiglio, ricordando che diverse svolte ha relazionato sulle attività 



svolte e diverse proposte nate dal consiglio in particolare da Maci sono state recepite, e 
ritiene che sia strano che l’ordine non consente partecipazione ai corsi a chi ricopre ruoli 
nell’ambito del CNI. 
Leonardi chiede ancora che il dott. Corso che è un amministratore unico della linea vita 
non possa essere messo in attività formative con rilascio di cfp in quanto titolare di 
azienda. 
Scaccianoce rappresenta che il regolamento prevede che le attività formative possano 
essere sponsorizzati ma le ore non possono essere conteggiate per i cfp e che si 
specificherà che quell’intervento é intervento di sponsor e che le due ore non fanno parte 
dei cfp 
Il consigliere Leonardi chiede che sia messo ai voti l’inserimento della Aiello tra i docenti 
del corso che tratta anche il rumore. 
Il presidente ritiene per gli interventi fatti non mette ai voti la proposta in quanto già è 
evidente dagli interventi l’orientamento del consiglio, chiede se ci sono contrari al corso sul 
rumore come formulato dalla fondazione. 
Il consigliere Leonardi è favorevole purchè sia inserito tra i docenti il consigliere  Aiello. 
Sul corso linee vita il presidente chiede se ci sono sfavorevoli il consigliere Leonardi 
rappresenta che nell’attuale corpo docenti c’e un rappresentante di ditte venditrici di linee 
vita, potrebbe essere favorevole se si modifica il corso. Scaccianoce ribadisce che il corso è 
conforme al regolamento e che lo sponsor non fa parte delle attività del corso. 
Il consiglio approva. 
Il Presidente prende atto che per gli altri corsi tutti i consiglieri presenti sono favorevoli. 
 
Si darà comunicazione dell’organizzazione dei corsi 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:Efficienza energetica per la 
pianificazione territoriale (per la parte mattina) 
  
Corso di formazione su Condominio sicuro 
 
Corso di formazione per la valutazione 
all’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro 
 
Corso di aggiornamento di Coordinatore della 
sicurezza nei luoghi di lavoro -40 ore 
 
Corso per progettisti di Linee vita 
 
Corso di formazione per i formatori 

3 
 

 
28 

 

16 
 

 
40 

 
10 

 
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.  xxxx 
 

15. 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 trasmettere alla piattaforma:xxxx 
 
 
16. Protocollo intesa CNI - Scuola Superiore Formazione Professionale per 
l'Ingegneria –ISNAFF – borse studio - determinazioni 
Il presidente illustra l’iniziativa e propone di cofinanziare due borse di studio per un totale 
di € 5.500. Il consiglio approva all’unanimità 
 
17. NEOTEK – determinazioni 
Si rinvia al prossimo odg 
 
18. RIVISTA – determinazioni 
Il presidente rappresenta che la rubrica tesis in atto è seguita solo dal Prof. Sapienza e 
propone di istituire un comitato di tre docenti universitari in modo che possano collaborare 
nel settore industriale e nel settore dell’informazione per reperire tesi da diffondere 
attraverso la rivista. 
Inoltre per quanto attiene la sezione che possa essere riconosciuta come ricerca necessita  
un comitato scientifico che senza ricorrere a componenti esterni al comitato di redazione  
si può individuare con l’inserimento di Papale e Rosaria Musumeci,  già  parte del comitato 
di redazione- 
Il consigliere Grasso pur d’accordo con Cascone ritiene che debba essere coinvolto l’intero 
consiglio e propone di rinviare il punto. Il Consiglio all’unanimità rinvia al prossimo odg. 
 
19. CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA - Relazione 
Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza territoriale (RPCT) – 
determinazioni 
 
Il Consiglio, sentito il Consigliere Marano, Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza 
territoriale (RPCT), che  fa emergere la necessità di apportare alcune modifiche al testo 
già approvato in Consiglio in data 26/05/2015, delibera, all’unanimità, di approvare il 



“CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA”. Il nuovo CODICE viene allegato al presente 
verbale sotto la lettera “C” e pubblicato sul sito dell’Ordine alla voce TRASPARENZA. 
 
Alle ore 22.55 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

  



  



ALLEGATO “C” 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
 
 

approvato nella seduta di Consiglio dell’Ordine del 
7 luglio 2015 
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Art. 1 - Definizioni 
Codice Generale: Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 
PTPC: Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione, adottato ai sensi della L. 190/2012 dal CNI 
PTPC territoriale: Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione, adottato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi della L. 
190/2012 
PTTI: Il Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, adottato in forma di sezione specifica del PTPC dal CNI 
PTTI territoriale: Il Piano Triennale Trasparenza ed Integrità, adottato in forma di sezione specifica del PTPC 
territoriale 
RPCT Unico: Il Responsabile Unico Prevenzione Corruzione e Trasparenza nominato dal CNI a livello nazionale 
RPCT territoriale: Il Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza, nominato dall’Ordine Territoriale 
Regolamento: Il Regolamento adottato dal CNI in data 19 dicembre 2014 recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei Consigli Territoriali dell’Ordine 
degli Ingegneri 
Presidente: Il Presidente dell’Ordine  
Consiglio: Il Consiglio dell’Ordine  
Consigliere Segretario: Il Consigliere nominato Segretario del Consiglio dell’Ordine Territoriale 
Consigliere Tesoriere: Il Consigliere nominato Tesoriere del Consiglio dell’Ordine Territoriale 
 

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 
1. Il presente Codice di Comportamento (d’ora in poi per brevità il “Codice”), redatto ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Catania (d’ora in poi per brevità “Ordine”) sono chiamati a osservare nell’esecuzione 
dei propri incarichi ed ha la finalità di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione e il 
rispetto dei doveri costituzionali di lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico; 
2. Il presente Codice costituisce l’integrazione e specificazione da parte dell’Ordine dei doveri minimi di diligenza, 
lealtà imparzialità e buona condotta espressi nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 
aprile 2013 n. 62 (d’ora in poi “Codice Generale”) alla luce del proprio assetto organizzativo, delle competenze 
specifiche e dell’attività espletata; 
3. Per tutte le parti del presente Codice non ulteriormente specificate, si fa rinvio a quanto previsto dal Codice 
Generale; 
4. Il presente Codice è stato adottato con delibera di Consiglio dell’Ordine del  7 luglio 2015 
5. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o 
consulenti di cui l’Ordine si avvale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto/incarico. A tal riguardo 
l’Ordine, nell’ambito dei relativi rapporti contrattuali, indica la sussistenza e vigenza del presente Codice e prevede 
che i collaboratori o consulenti si impegnino al relativo rispetto, a pena di risoluzione dell’accordo e/o dell’incarico; 
6. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere o prestino servizi a favore dell’Ordine. A tal 
riguardo, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l’Ordine 
inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dal presente Codice; si estendono, inoltre, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo 
svolgano attività e incarichi funzionali alla gestione e amministrazione dell’Ordine Territoriale sotto il coordinamento 
dei referenti dell’Ordine Territoriale stesso; 
7. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili a tutti i Consiglieri 
componenti il Consiglio dell’Ordine nonché ai Consiglieri di Disciplina. 
8. Il presente codice viene inoltrato a tutti i soggetti indicati ai punti 5, 6 e 7. 
 

Art. 3 - Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità 
1. I dipendenti non chiedono né sollecitano per sé o per altri regali o altra utilità; 
2. Il dipendente può accettare esclusivamente regali o altre utilità purché di modico valore ed effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, di festività consuetudinarie, di usi e costumi 
comunemente riconosciuti; 
3. Ad integrazione di quanto sopra: 
a) Il modico valore (di regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto) è fissato in euro 150,00 riferito all’anno solare 
e quale limite complessivo entro cui il dipendente deve considerare, cumulativamente, sia i regali sia le altre utilità da 
chiunque provenienti; 
b) Nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva il valore economico si considera suddiviso pro quota per 
il numero dei destinatari che ne beneficiano; 
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c) Per regali e altra utilità si intende qualsiasi tipologia di attribuzione gratuita che può consistere, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, in pranzi e cene, intrattenimenti, ospitalità, abbonamenti a servizi, sconti, coupon, 
denaro, titoli, etc. il regalo o altra utilità deve essere appropriato relativamente alla sua natura e al contesto in cui 
viene elargito; 
d) I regali e le altre utilità ricevute da un familiare del dipendente da parte di terzi per atti e fatti connessi all’attività 
del dipendente sono considerati come fatti al dipendente stesso; 
4. I dipendenti non chiedono né accettano a titolo di corrispettivo, regali o altra utilità neanche rientranti nel valore di 
cui sopra  per compiere o per aver compiuto atti del proprio ufficio; 
5. I dipendenti non offrono regali o altra utilità ad un proprio sovraordinato, sia esso stesso dipendente sia Consigliere 
dell’Ordine, sia Consigliere di Disciplina, salvo quelli di modico valore e rientranti nella tipologia di cui al punto 2 che 
precede; 
6. Il dipendente deve immediatamente comunicare al proprio superiore gerarchico e al RPCT territoriale la ricezione di 
regali e/o altre utilità che siano fuori dai casi consentiti dal presente articolo, fornendo una completa descrizione del 
regalo/altra utilità e il valore o una stima del valore nonché il mittente; il RPCT territoriale, valutato che il regalo o 
l’utilità ricevuta non risponde ai criteri di accettabilità sopra descritti, dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia 
possibile, diversamente decide le concrete modalità di devoluzione anche in beneficienza o di utilizzo per i fini 
istituzionali dell’ente. Laddove si tratti di beni deperibili, quali cibarie, dispone per la immediata devoluzione in 
beneficenza. Laddove il RPCT territoriale, tenuto conto della tipologia del regalo/utilità e del soggetto da cui proviene 
ritenga che lo stesso rientri in scopi connessi all’attività lavorativa o istituzionale, può autorizzare l’accettazione dello  
stesso. Il RPCT territoriale è tenuto, nell’ambito della propria attività di reportistica, a riferire al RPCT Unico la 
ricezione, restituzione e gestione di regali o altra utilità non rientranti nei casi consentiti dal presente articolo, 
riportando almeno il percettore, il mittente, la tipologia di regalo o utilità con il presunto valore e le modalità adottate 
per la gestione; 
7. L’attività formativa di cui i terzi intendano beneficiare i dipendenti, pur essendo considerata una “utilità” ai sensi del 
presente Codice, può essere fruita dai dipendenti, previa valutazione del RPCT territoriale ai sensi del comma 
precedente; 
8. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del Codice Generale, il dipendente non può accettare incarichi 
di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, sia a titolo oneroso che gratuito, da 
soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) laddove questi siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari 
di appalti e/o affidamenti di lavori, servizi o forniture, consulenti o collaboratori nell’ambito di procedure curate 
personalmente dal dipendente o da altro ufficio dell’Ordine con cui il dipendente abbia connessione in qualsiasi fase 
del procedimento ed a qualunque titolo; 
b) Abbiano  ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici 
di qualunque genere, nell’ambito di procedure curate personalmente dal dipendente o da altro ufficio dell’Ordine con 
cui il dipendente abbia connessione in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo; 
 

Art. 4 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del Codice Generale, e in conformità alla normativa di cui al 
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), il dipendente deve comunicare al RPCT territoriale, che curerà poi le opportune 
comunicazioni al Consigliere Segretario la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui 
ambiti di interesse o di attività sono in qualsiasi modo riconducibili agli ambiti di competenza dell’Ordine Territoriale. I 
dipendenti comunicano tale adesione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Codice o comunque entro 30 giorni 
dalla adesione o partecipazione; 
2. Il RPCT territoriale è tenuto, nell’ambito della propria attività di reportistica, a riferire al RPCT Unico la ricezione d i 
tali comunicazioni indicando il dipendente e l’ambito di competenza dell’associazione od organizzazione; 
3. I dipendenti non possono né costringere né esercitare pressioni sugli altri dipendenti finalizzate a farli aderire ad 
associazioni od organizzazioni, mediante promessa di vantaggi o facendo intendere svantaggi di carriera. 
  

Art. 5 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 
1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse di cui all’articolo 6, comma 1, del Codice 
Generale deve essere fatta per iscritto al RPCT territoriale, che curerà poi le opportune comunicazioni al Consigliere 
Segretario; 
a) Entro 30 giorni alla divulgazione del presente Codice; 
b) Entro 30 giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 
2. Il conflitto di interesse oggetto di comunicazione è reale o potenziale e può riguardare interessi di qualsiasi natura, 
anche non patrimoniale e anche morale. 
3. Il RPCT territoriale è tenuto, nell’ambito della propria attività di reportistica, a riferire al RPCT Unico la ricezione di 
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tali comunicazioni indicando il dipendente e la tipologia di interesse. 
 

Art. 6 - Obbligo di astensione 
1. In caso di adozione di decisioni o attività che configurino le situazioni di conflitto di cui all’art. 7 del Codice Generale, 
il dipendente è tenuto ad astenersi; 
2. In caso di astensione, il dipendente ne dà comunicazione per iscritto, immediatamente, al momento della presa in 
carico del procedimento, al RPCT territoriale, dettagliando le ragioni dell’astensione medesima; 
2. Il RPCT territoriale, d’intesa con il Consigliere Segretario, esaminata la comunicazione, decide tempestivamente nel 
merito e, ove confermi l’astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle attività ad altro dipendente; nel caso in 
cui vi sia un solo dipendente, l’attività in conflitto di interesse potrà essere affidata al Consigliere Segretario oppure ad 
un Consigliere all’uopo delegato, secondo quanto deciso dal Consiglio; 
3. Il RPCT territoriale deve tenere traccia di tali astensioni e predispone per l’archiviazione delle predette 
comunicazioni di astensione; Il RPCT territoriale, inoltre, è tenuto, nell’ambito della propria attività di reportistica, a 
riferire al RPCT Unico la sussistenza di tali situazioni di conflitto di interesse e le modalità con cui sono state gestite; 
4. Il dovere di astensione di un Consigliere territoriale richiede il coinvolgimento del Consiglio territoriale; 
5. Il dovere di astensione di un Consigliere di disciplina richiede il coinvolgimento del Presidente del Consiglio di 
Disciplina, secondo le norme che regolano il funzionamento del Consiglio stesso; 
6. Nell’ottica di massima trasparenza, il Consiglio territoriale e il Consiglio di Disciplina cooperano con il RPCT 
territoriale durante l’esecuzione delle sue verifiche connesse all’attuazione della normativa anti corruzione e 
trasparenza. 
  

Art. 7 - Prevenzione della corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8 del Codice Generale; 
2. Il dipendente è tenuto a conoscere e rispettare le misure e le previsioni contenute nel PTPC territoriale; 
3. Il dipendente collabora con il RPCT territoriale, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che 
hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione; 
4. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, il dipendente segnala, in via riservata, al RPCT 
territoriale le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento 
delle proprie mansioni. 
Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare rilevanti ai fini 
del presente articolo e dell’articolo 8 del Codice 
Generale. La segnalazione deve essere fatta in modalità scritta utilizzando il format predisposto ed allegato; 
5. Il RPCT territoriale adotta le misure previste dalla legge a tutela dell’anonimato del segnalante e garantisce che la 
sua identità non sia rivelata in maniera inappropriata o indebita. A tal riguardo sono applicabili le disposizioni dell’art. 
54‐bis del d.lgs. n. 165/2001 secondo cui: 
 
a) (…) l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 
b) Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua 
conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato; 
c) La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.. 
 

Art. 8 - Trasparenza e tracciabilità 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del Codice Generale; 
2. Il dipendente è tenuto ad osservare tutte le misure previste nella sezione PTTI del PTPC territoriale, nonché nel 
Regolamento; 
3. In ogni caso, il dipendente – avuto riguardo alle mansioni sia affidate sulla base all’organigramma sia a seguito di 
eventuali richieste del RPCT territoriale – assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di 
trasparenza previsti dalla normativa vigente; 
4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, in ottemperanza alla normativa sulla 
trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti e 
necessari per conformarsi al PTPC territoriale, alla sezione PTTI e al Regolamento; 
5. I dipendenti sono i diretti referenti del RPCT territoriale per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia e 
collaborano con questi fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da 
questi disposte; 
6. Al fine di consentire la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali, il dipendente è tenuto a formare il 
fascicolo di ogni pratica da lui trattata, avendo cura di inserire tutta la documentazione connessa nell’ordine 
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cronologico in cui è stata ricevuta e protocollata, al fine di consentire la ricostruzione in ogni momento e la 
replicabilità. Laddove vi siano dichiarazioni rese oralmente, il dipendente è tenuto a redigere breve verbale, a farlo 
sottoscrivere dal dichiarante, e ad inserirlo nel fascicolo della relativa pratica. 
 

Art.9 - Comportamento nei rapporti tra privati 
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del Codice Generale, il dipendente nei propri rapporti privati e di natura 
extra‐lavorativa: 
a) Osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 
b) Si attiene al dovere di confidenzialità e non divulga informazioni che non siano/non siano ancora diventate di 
dominio pubblico; 
c) Non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio; 
d) Non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’Ordine e con riferimento ad attività di 
Consiglieri e Consiglieri di Disciplina; 
e) Non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni inerenti 
l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all’Ordine; 
f) Non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine dell’Ordine; 
2. Quanto sopra è osservato anche laddove il dipendente, per qualsivoglia ragione, entri in contatto con informazioni 
riguardanti i procedimenti disciplinari e, in questo caso, il dipendente è ben consapevole che la violazione del generico 
dovere di confidenzialità e di segretezza potrebbe tradursi in danno per l’Ordine e per i terzi oggetto del 
procedimento; ad analogo dovere di segretezza e confidenzialità sono tenuti tutti i collaboratori e consulenti a 
qualsiasi titolo incaricati in relazione a procedimenti disciplinari; 
3. Il dipendente che svolge attività segretariali per il Consiglio di Disciplina è tenuto al massimo riserbo sull’attività 
condotta e collabora attivamente secondo le istruzioni da impartite, gestendo le tempistiche e contemperando al 
meglio le attività svolte per il Consiglio dell’Ordine territoriale e il Consiglio di Disciplina. 
 

Art. 10 - Comportamento in servizio 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del Codice Generale; 
2. Il Consigliere Segretario ripartisce i carichi di lavoro tra i dipendenti secondo le esigenze organizzative e funzionali e 
nel rispetto del principio di equa e funzionale distribuzione; 
3. Il Consigliere Segretario controlla e tiene in considerazione – ai fini della valutazione della prestazione individuale – 
le eventuali deviazioni dall’equa e funzionale ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri 
comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l’adozione di 
decisioni di propria spettanza; 
4. I responsabili gerarchici e il Consigliere Segretario vigilano su quanto sopra e sottopongono al Consiglio le eventuali 
riscontrate deviazioni, fornendo altresì una valutazione sulle misure da adottare nel caso concreto; 
5. I responsabili gerarchici e il Consigliere Segretario controllano che l’orario di lavoro e le presenze da parte dei 
dipendenti avvenga correttamente e valutano, in caso di comportamento scorretto, le misure o le procedure da 
adottare, secondo il caso concreto; 
6. A tutela del patrimonio dell’Ordine, i dipendenti e i Consiglieri utilizzano i materiali, le attrezzature, i servizi, le 
strumentazioni telefoniche e telematiche e, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell’Ordine o dallo stesso messa 
a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati. 
Eventuali deroghe nell’utilizzo degli strumenti informatici e di uso comune sono possibili, previo accordo con il 
Consiglio, ove ciò non vada a discapito dell’attività lavorativa, del decoro e dell’immagine dell’ente, ovvero non 
comporti costi specifici e sia svolto in momenti di pausa dell’attività lavorativa, in linea con i principi di gestione e 
buon senso; 
7. Nell’utilizzo del patrimonio dell’ente, il dipendente è tenuto ad impiegare la massima diligenza, ad attenersi alle 
eventuali disposizioni all’uopo impartite (con circolari o altre modalità informative) e a conformare le proprie azioni a 
criteri di efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che 
assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico; 
8. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali 
e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici servizi e uffici; 
9. Il dipendente osserva, anche nei rapporti tra colleghi e quando richiesto dalla natura dell’incarico affidatogli il 
segreto d’ufficio, il dovere di riservatezza e confidenzialità; a tal riguardo conserva la documentazione attinente al 
proprio incarico in maniera che non sia facilmente accessibile da altri, avendo cura di riporla in luoghi sicuri quando 
lascia il luogo di lavoro; 
10. Il dipendente opera nel rispetto della normativa privacy (D.lgs. 196/2001) 
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Art. 11 - Rapporti con il pubblico 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del Codice Generale; 
2. I dipendenti rispondono tempestivamente alle richieste ricevute, utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione della 
richiesta, in modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini 
dell’identificazione sia dell’oggetto, sia dell’autore della risposta, sia del relativo referente di Consiglio, se esistente; 
3. Il dipendente, laddove non sia competente per materia o per posizione rivestita, indirizza il soggetto interessato 
all’ufficio competente; allo stesso modo non assume impegni né anticipa l’esito di procedimenti o provvedimenti d i 
competenza propria o di altri uffici; 
4. Nell’esecuzione della propria attività, il dipendente rispetta l’ordine cronologico o criteri di prioritizzazione 
convenuti o necessari in casi specifici; 
5. Nei rapporti con gli iscritti, è obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica e della PEC a seconda 
delle circostanze; restano salve e confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche; 
6. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti alle attività d’ufficio a diretto contatto con 
il pubblico: 
a) Trattano il pubblico con la massima cortesia; 
b) Rispondono alle richieste pervenute nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie 
competenze; 
c) Forniscono ogni informazione atta a facilitare la conoscenza e, dove previsto, l’accesso ai servizi e attività 
dell’Ordine; 
d) Chiedono informazioni al referente gerarchico e/o Consigliere preposto su procedure, aspetti, questioni di cui non 
ne sono a conoscenza prima di fornire una risposta; 
e) Si astengono dal fornire risposte che potrebbero ingenerare falsi affidamenti in chi le riceve; 
7. Ai dipendenti ed ai Consiglieri è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti attività, iniziative, 
progetti relativi all’attività dell’Ordine nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione del Consigliere 
Segretario, nel caso dei dipendenti, e del Presidente, nel caso dei Consiglieri.  
Ai Consiglieri di Disciplina è vietato rilasciare dichiarazioni inerenti procedimenti disciplinari in corso agli organi di 
informazione. 
 

Art. 12 - Disposizioni particolari per i Consiglieri 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del Codice Generale; 
2. I Consiglieri operano in conformità al mandato ricevuto, al presente Codice – nella misura in cui è applicabile  e in 
conformità del Codice Deontologico regolante la professione di Ingegnere; 
3. I Consiglieri, prima dell’assunzione delle proprie funzioni, comunicano le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 
che possono costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto alla posizione che ricoprono. Analogamente 
dichiarano se vi siano parenti o affini entro il secondo grado, nonché coniuge o convivente che esercitino attività tali 
da provocare contatti diretti e ripetuti con la funzione che andranno a svolgere; 
4. Il RPCT territoriale e il Consigliere Segretario vigilano, ciascuno per i propri ambiti di competenza, sul rispetto delle 
norme in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti e dei 
Consiglieri.  
In particolare, prima dell’attribuzione degli incarichi, svolgono una verifica relativamente alla presenza di conflitti di 
interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per 
legge e/o regolamento; 
5. I Consiglieri adottano atteggiamenti leali e trasparenti e adottano comportamenti tesi a favorire rapporti rispettosi 
e cordiali non solo all’interno dell’Ordine ma anche avuto riguardo ai rapporti con gli altri Ordini territoriali e con il 
CNI. Assumono iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento del personale e alla valorizzazione delle 
differenze di genere; 
6. I Consiglieri si attivano tempestivamente nel caso in cui vengano a conoscenza di un illecito disciplinare, sia 
commesso da un dipendente sia commesso da un iscritto.  
Nei casi in cui la violazione disciplinare presenti profili penalmente rilevanti, segnano tempestivamente all’Autorità 
giudiziaria; 
7. Laddove i Consiglieri ricevano una segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, lo invitano a seguire le 
procedure di segnalazione in vigore e si adoperano affinché il segnalante sia tutelato e non venga rivelata la sua 
identità durante il procedimento disciplinare; 
 

Art. 13 - Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono 

maggiormente esposti al rischio di corruzione 
1. Nel richiamare integralmente le previsioni dell’art. 14 del Codice Generale e fermo restando l’applicazione delle 



 22 

relative disposizioni, i dipendenti che prestino la propria attività in settori che nel PCPT territoriale sono stati 
individuati come settori maggiormente a rischio di corruzione, nell’esecuzione delle proprie funzioni devono astenersi 
dal compiere qualsiasi atto che possa ingiustamente avvantaggiare un soggetto rispetto ad un altro; 
2. Il dipendente che presti la propria attività in settori indicati come maggiormente a rischio corruzione deve 
comunicare al RPCT territoriale l’eventuale presenza, relativamente alle procedure messe in atto e che sta seguendo, 
di soggetti (sia individui che società) con le quale ha un interesse personale e/o economico in modo diretto o per 
mezzo del coniuge, parenti o affini; 
3. Nello svolgimento delle attività il dipendente deve anteporre il rispetto della legge e l’interesse dell’Ordine e della 
categoria agli interessi privati propri e altrui. 
 

Art. 14 - Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si 

occupano di contratti, affidamenti e forniture 
1. I dipendenti addetti agli acquisti o comunque incaricati di eseguire le procedure di acquisizione di beni, servizi e 
lavori non possono concludere per conto dell’Ordine contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con soggetti (individui o società) con cui, nel biennio precedente, abbiano sottoscritto accordi di natura 
privata o dai quali abbiano ricevuto altre utilità. In queste fattispecie, laddove l’Ordine intenda concludere l’accordo, il 
dipendente si astiene dal processo decisionale e dalle attività esecutive dell’accordo e di tale astensione ne redige 
verbale scritto; 
2. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche 
private con le quale abbia concluso, nel biennio precedente, uno dei contratti descritti nel comma 1 per conto 
dell’Ordine, ne informa per iscritto il Consigliere Segretario o il Consigliere all’uopo delegato e il RPCT territoriale; 
3. Il dipendente, in entrambi i casi sopra menzionati, adotta con i terzi fornitori comportamenti trasparenti, imparziali, 
obiettivi, e non cede né ad influenze, né a pressioni di qualsiasi tipo né ad interessi personali e/o finanziari. 
 

Art. 15 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del Codice Generale; 
2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente Codice, oltre che del Codice Generale, sono 
attribuite al Consigliere Segretario e al RPCT territoriale; 
3. Il RPCT territoriale verifica con cadenza annuale il rispetto e l’attuazione del Codice, rilevando il numero e la 
tipologia delle violazioni accertate e sanzionate e quali attività/settori di attività producono in misura maggiore le 
violazioni. Il RPCT riferisce questi dati al Consigliere Segretario con la finalità di predisporre proposte di modifiche, 
emendamenti ed aggiornamenti al presente codice e altresì riferisce al RPCT Unico nella propria attività di reportistica; 
4. Il RPCT territoriale, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con il 
Presidente e il Consigliere Segretario – le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, 
amministrativa, civile e penale; 
5. Ogni Consigliere che viene autonomamente a conoscenza di violazioni al Codice Generale e/o al presente Codice ha 
l’obbligo di informare tempestivamente il RPCT territoriale; 
6. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti di competenze, le 
modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti; 
7. Il Presidente e i Consiglieri delegati possono procedere all’avvio del procedimento disciplinare verso il dipendente; 
8. Laddove, per atti e fatti connessi al presente Codice di Comportamento, il procedimento disciplinare debba essere 
avviato nei confronti di Consiglieri, la questione dovrà essere deferita al competente Consiglio di Disciplina, oltre che 
all’autorità giudiziaria se esistono profili di illecito penale; 
9. Il RPCT territoriale, d’intesa con il Consiglio, si attiva per garantire ai dipendenti idonee attività formative sui 
contenuti dei codici di comportamenti e un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni 
applicabili; 
10. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è obbligatoria. 
 

Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
1. Come previsto dall’art. 16 del Codice Generale, la violazione degli obblighi contenuti nel Codice Generale e nel 
presente Codice integrativo è rilevante dal punto di vista disciplinare poiché costituisce comportamento contrario ai 
doveri di ufficio. La violazione degli obblighi è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento 
disciplinare e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni; 
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di riferimento. 
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Art. 17 - Disposizioni transitorie e di adeguamento 
1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
PTPC territoriale; pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione della 
revisione del PTPC territoriale stesso con il quale deve essere mantenuto un costante collegamento; 
2. In coerenza e conformità con quanto previsto nel PTPC territoriale di tempo in tempo vigente, il presente codice 
verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate 
particolarmente a rischio. 
 

Art. 18 - Rapporti RPCT Territoriale e RPCT Unico 
1. Il RPCT territoriale è tenuto, con cadenza annuale, a riferire al RPCT Unico lo stato dell’applicazione della normativa 
in materia di trasparenza, di anti‐corruzione, di incompatibilità e inconferibilità e dell’applicazione del Codice di 
Condotta Generale e del Codice di Condotta specifico dell’Ordine. In caso di violazione significative della normativa 
sopra indicata oppure dei precetti del Codice di Condotta, il RPCT territoriale è tenuto a riferire immediatamente al 
RPCT Nazionale Unico e, se del caso, può richiedere il supporto di questi per la relativa gestione della fattispecie; 
2. Il RPCT territoriale è tenuto a monitorare e controllare costantemente l’adeguamento dell’Ordine alla normativa di 
riferimento in tema di trasparenza, anti‐corruzione e incompatibilità e inconferibilità degli incarichi; il RPCT 
territoriale, d’intesa con il Consigliere Segretario e, se del caso con il RPCT Unico Nazionale, gestisce le eventuali 
deviazioni occorse; 
3. Il RPCT territoriale coopera attivamente con il RPCT Unico durante le attività di monitoraggio e di controllo da questi 
disposte, facendosi parte diligente nella raccolta di documentazione e dichiarazioni; 
 

Art. 19 - Disposizioni finali 
1. Il presente codice viene pubblicato sul sito web con le stesse modalità previste per il codice generale nonché 
trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il Codice Generale; 
2. Il presente Codice è stato trasmesso a tutti i dipendenti in forza all’atto della sua approvazione; 
3. Il presente Codice verrà consegnato a tutti i nuovi dipendenti o nuovi collaboratori dell’Ordine all’atto del loro 
ingaggio, nonché ai Consiglieri. 

Appendice: 
Format per segnalazione illecito 
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MODELLO di SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
Ai sensi dell’art. 8 del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei 

Dipendenti dell’Ordine di Catania 
 
Il presente modello deve essere utilizzato dai dipendenti e dagli altri soggetti per la segnalazione di situazioni di illecito 
di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio del proprio incarico. 
La segnalazione deve essere indirizzata al Referente Prevenzione Corruzione e Trasparenza territoriale, dott. ing. 
Giuseppe Marano a mezzo posta elettronica:  ordine.catania@ingpec.eu  oppure consegnata a mano. Il segnalante è 
oggetto delle tutele disposte dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 e richiamate all’art. 7 del Codice dei Dipendenti del 
CNI. 

Cognome e nome del segnalante 
 

 

Qualifica professionale e ufficio 
 

 

Contatto telefonico 
 

 

Contatto e‐mail 
 

 

Descrizione della condotta/del fatto 
 

 

Soggetto della condotta/Autore del fatto 
 

 

Data o periodo di accadimento 
 

 

Luogo della condotta/del fatto 
 

 

Altri soggetti a conoscenza della condotta o del fatto 
che siano in grado di riferire 
 

 

Elementi/allegati a supporto della 
segnalazione 
 

 

Luogo e data 
       FIRMA del SEGNALANTE 
  Allegato: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4‐6‐2013) 
 
************************************************************************************ 
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