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

___________________________________ 

Verbale n. 25 Seduta  13 settembre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 12 del mese di settembre 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 agosto 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.  CNI – CIRC.762 – NUOVA CONVENZIONE CNI-UNI 

17.  CNI – circ.764 – istituzione di un elenco di valutatori di progetti  di fattibilità tecnica e 
tecnico-economica nell’ambito dell’accordo CNI-Fondazione ItaliaCamp 

18.  MOROSI - trasmissione atti al Consiglio di disciplina - morosità anno 2013 e 2014 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino,  
Finocchiaro, Grassi, Grasso, Maci, Marano, Scaccianoce, Vadalà alle ore  19.45 dà inizio 
alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Saitta 
Hanno annunciato il ritardo il Consigliere  Leonardi 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 30 agosto2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 24  della seduta del  30 agosto 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” 
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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 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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
Il Tesoriere relaziona sull’offerta ricevuta dalla società che gestisce i software operativi 
dell’Ordine a proposito del nuovo servizio di backup esterno dei dati informatici dell’Ordine. 
L’argomento verra trattato in una successiva seduta di consiglio. 
Il tesoriere relaziona sulla spesa a consuntivo della manifestazione per gli anniversari di 
laurea che viene ratificata all’unanimità dal consiglio. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale.  
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Il Presidente comunica che sono pervenute 47 adesioni di colleghi che hanno dato la 
disponibilità per le verifiche degli edifici danneggiati dal sisma di Amatrice del 24/8/2016. 
Si dà mandato al Presidente di inviare gli elenchi al CNI.  
 
- Il Presidente comunica l’organizzazione,insieme alla Fondazione, di un corso di 
aggiornamento sul  “Progetto idraulico in edilizia”. Il presidente della fondazione riferisce 
in merito. Il punto verrà trattato al prossimo odg. 
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- IPE- convocazione assemblea 10/09/16 - CNI – circ.780 – riunione a Rieti -- CNI – 
circ.781 – riunione a Rieti - spostamenti 
Ha partecipato il Segretario Grassi che relaziona sui lavori dell’assemblea. 
 

 Alle ore 20.15 esce il Consigliere Bosco  
 
- CNI – circ.777 – convenzione con Mostra biennale VE 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ. 778- 2^Giornata energia 30 settembre ’16 e 4^ giornata sicurezza 7 ottobre 
Parteciperanno i Consiglieri Abate e Finocchiaro per la giornata dell’energia ed i Consiglieri 
Leonardi, Abate, Finocchiaro e Maci per la giornata sicurezza 
 
- CNI – circ.779 –richiesta nominativi ingegneri nell’ambito dell’accordo quadro INAIL-CNI 
– linee di attività 1 e 3 
Si assegna ai Consiglieri Leonardi e Maci che si individuano per la partecipazione alle 
correlate attività.  
 
- CNI – circ.782 – prime indicazioni approvazione definitiva e pubblicazione sul sito ANAC 
del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
- CNI – circ.783- BIM – nota al Ministro Del Rio  
Atti 
 
- CNI – circ.784 – nuovo accorso Stato Regioni- in materia i percorsi formativi RSPP 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.785 – convocazione delegati Ingegneria forense egli Ordini – Roma 16/9/16 
Parteciperà il Presidente della Fondazione Scaccianoce. 
 
- CNI – circ.786 – rinvio IV conferenza nazionale sulla formazione continua di Cernobbio 
Atti 
 
- CNI – circ.788 – seminari regionali – struttura di missione italiasicura – linee guida contro  
il dissesto idrogeologico 
Copia consiglieri 
 
- CNI – circ.789 – partecipazione del CNI al progetto ARIES 
Copia consiglieri 
 
- CNI – circ.790 – presenza CNI sui media 
Atti 
 

 alle ore 20.30 entra il Consigliere Bosco 
 
- Comune di S.Alfio – invito ad assemblea pubblica su revisione strumento urbanistico 
Si assegna al Tesoriere D’Urso 
 
- Gruppo Consortile di progettazione estensione rete fognaria di Misterbianco 
Atti 
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- Comune di Misterbianco- nota per incarico a Gruppo Consortile di progettazione 
estensione rete fognaria di Misterbianco 
Atti 
 
- Convitto Cutelli – invito per incontro 17/9 
Parteciperà il Presidente 
 
- Edicom edizioni – proposta per eventi formativi  
Si assegna al Presidente della fondazione 
 

 Alle ore 20.35 esce il Consigliere Filippino 
 
- Fondazione Ing/arch iscritti inarcassa – invito a incontro web in diretta streaming “BIM 
fundamentals” – 20/9/16 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail. 
 
- Ordine Ingegneri Imperia – dimissioni e surroga Consigliere 
atti 
 
- MOBIUS – richiesta divulgazione iscritti Mobius Tour 2016 
Il Consiglio non  concede la  divulgazione dell’evento perché a pagamento 
 
- Comune Catania – riunione per interventi messa in  sicurezza – 13/9/16 
Relaziona il consigliere Marano sulle iniziative del comune di Catania in merito agli 
interventi, nel corso dell’incontro Il Consigliere Marano ha ricordato l’azione svolta dal 
nostro Ordine nel campo della prevenzione sismica ormai da anni. 
Sull’argomento il presidente comunica che c’è stato un altro incontro con l’assessore Di 
Salvo insieme agli architetti in cui ha evidenziato le critiche individuate. 
 
- PROSIEL – convocazione 21/9 
Parteciperà il Consigliere Abate 
 
-Il Consigliere Bosco comunica che invierà una nota elaborata insieme allo studio legale 
Scuderi su alcuni pericoli della nuova norma appalti e le soluzioni risolutive 
 
-Il Consigliere Bosco comunica che a Matera il 23 e 24 settembre si terrà un convegno 
sulla normativa sismica.  
 
-Il Presidente Cascone comunica che parteciperà a Matera il  14 e 15 ottobre al convegno 
su  tecnologia delle costruzioni. 
 
- Ordine Ingegneri Palermo – bando di concorso intitolato a ing.Giuseppe La Rosa 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail. 
 
Teatro stabile Catania – evento al Teatro greco-romano di Catania il 15/9/12  
Pubblicazione sul sito 
 
- AII - Convegno etica ambiente e acqua 15 ottobre richiesta diffusione 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’evento. 
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 - Il Consigliere Leonardi comunica che si svolgerà a Bergamo un convegno sulla sicurezza 
nei giorni  21 e 22 ottobre organizzato dall’Ordine ingegneri di  Bergamo dal titolo “la 
progettazione efficace della sicurezza dai cantieri ai luoghi di lavoro”, patrocinato dal CNI e 
nel quale lo stesso è relatore anche in qualitàdi componente del GdL sicurezza del CNI e 
che parteciperà all’evento. 
  
-Il Presidente Cascone comunica che parteciperà insieme al consigliere Grasso  ad un 
incontro il 17 settembre a Roma a seguito di invito pervenuto ad entrambi dal Presidente 
del CNI Zambrano. 
 
-Il Consigliere Abate comunica che un suo articolo è stato pubblicato sulla rivista  della 
normazione tecnica “luce e illuminazione”  nella qualità di coordinatore del gruppo UNI/CT 
23 GL 12 Progetto illuminotecnico e che per l’interesse destato la norma verrà tradotto in 
inglese per la pubblicazione su riviste scientifiche europee. 
 

 Alle ore 20.25 esce il Consigliere Vadalà  
 
 
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 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 26624-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PEGASUS srl”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale Ingegneri ai 
fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri iscritti, ai sensi 
del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), DELIBERA di 
riconoscere al Corso di formazione“Progettazione strutturale in legno” n. 16 CFP. 
PEGASUS srl dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così come 
deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del Consiglio 
Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
 
b) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27101-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo “Prevenzione e sicurezza nei cantieri 
moderni” n. 2 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
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c) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27104-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo“La sicurezza nei cantieri temporanei 
e mobili” n. 2 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
 
d) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27106-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo “I Dpi anticaduta” n. 2 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
e) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27108-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo “Sistema di gestione della sicurezza 
integrato e Mog asseverato” n. 3 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
f) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27110-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo “ Le malattie professionali in 
edilizia” n. 3 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
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accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
g) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27112-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo “ Rischio incendio nei cantieri edili” 
n. 3 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE  dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
h) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27113-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo “ Il nuovo codice degli appalti 
pubblici” n. 3 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
i) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27116-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario formativo “ Prevenzione dei rischi di caduta 
dall’alto” n. 4 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 13/03/2014. 
 
 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

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 riconoscere agli iscritti  i CFP come nell’  ALLEGATO “F”  del presente verbale. 
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15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità delibera di autorizzare la missione del Presidente e del 
Consigliere  Grasso alla riunione indetta dal Presidente del CNI Zambrano a Roma per il 
giorno 17 settembre per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni 
inerenti la loro carica . Le spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista per il 
viaggio ed i trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione dell’Assemblea  da parte 

dell’IPE, delibera di autorizzare, a ratifica, la missione del Segretario Alfio Grassi per 
conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel 
giorno 10/09/2016 a Rieti. Le spese sostenute dal Segretario verranno rimborsate a piè 
di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per la 
convocazione del direttivo PROSIEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo Abate 
per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la sua carica  
nel giorno 21 settembre 2016 a Milano. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere 
verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè di lista, dal nostro Ordine e 
successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale Ingegneri. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la missione dl Presidente Cascone  per 
conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nei 
giorni 13, 14 e 15 ottobre 2016 a Matera per un convegno su tecnologia costruzioni. Le 
spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI della “2^ 
Giornata dell’energia”, delibera di autorizzare la missione dei Consiglieri Aldo Abate 
e Mario Finocchiaro,  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni 
inerenti la loro carica  nel giorno 30/09/2016 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti 
Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI della “4^ 

Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza”, delibera di autorizzare la 
missione dei Consiglieri Aldo Abate, Mario Finocchiaro e Antonio Leonardi  per conto e 
ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la loro carica  nel giorno 
07/10/2016 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a 
piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’ incontro organizzato dall’Ordine di Bergamo 

sulla  progettazione efficace della sicurezza dai cantieri ai luoghi di lavoro, delibera di 
autorizzare la missione del Consigliere Antonio Leonardi per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nei giorno 21 e 22 settembre  
2016 a Bergamo. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a 
piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI –del 
Delegati Ingegneria forense, delibera di autorizzare la missione del Consigliere 
Mauro Scaccianoce per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  nel giorno 16/09/2016 a Roma. Le spese sostenute dal suddetto 
Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
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16.CNI – circ.762 – nuova convenzione CNI-UNI 
 
Relaziona il Consigliere Abate che chiarisce che rispetto alla convenzione in atto di 
prossima scadenza non è cambiato niente nel rapporto tra CNI e l’UNI, con la nuova 
convenzione il Consiglio Nazionale si sgrava dell’onere economico a scapito dell’iscritto, 
infatti  la quota parte che prima veniva pagata dal CNI e dagli ordini provinciali ora deve 
essere pagata dall’iscritto e poiché la quota da versare all’ UNI è fissa,  dovranno essere 
gli ordini a versare le quote necessarie per il non raggiungimento della quota fissata ai 
singoli ordini. 
Il presidente evidenzia che la nuova convenzione rispetto la precedente risulta meno 
favorevole per gli iscritti e richiede l’impegno di bilancio di una somma di Euro 9.206,00. 
Qualora non si raggiungesse la quota preordinata l’Ordine si impegna a  che potrebbe 
essere ridotta dalla adesione degli iscritti alla iniziativa. Tuttavia, trattandosi di una 
iniziativa in cui il CNI ha dedicato molte energie propone al Consiglio di aderire. 
Il Consiglio, all’unanimità, dà mandato al Presidente di procedere all’adesione alla 
convenzione ed impegna la somma di Euro 2.452,00 necessari alla sottoscrizione e si 
impegna a saldare Euro 6.954,00 qualora non si raggiungesse il numero previsto di 
abbonamenti. 
Dopo dibattito e richiesta di delucidazioni il Consiglio all’unanimità approva la convenzione. 
 
17. CNI – circ.764 – istituzione di un elenco di valutatori di progetti  di 
fattibilità tecnica e tecnico-economica nell’ambito dell’accordo CNI-Fondazione 
ItaliaCamp 
 
Il Consiglio, vista la Circolare n.764 del Consiglio Nazionale Ingegneri per l’istituzione di un 
elenco di valutatori di progetti  di fattibilità tecnica e tecnico-economica nell’ambito 
dell’accordo CNI-Fondazione ItaliaCamp,   viste le manifestazioni di interesse pervenute 
all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.68/2016), delibera  di 
trasmettere al Consiglio Nazionale Ingegneri tutte le manifestazioni di interesse pervenute 
corredate dai curriculum. 
 
18. MOROSI - trasmissione atti al Consiglio di disciplina - morosità anno 2013 e 
2014 
 
Il Consiglio delibera di trasmettere la situazione dei morosi al Consiglio di disciplina per i 
morosi per gli anni 2013 e 2014. 
 
Alle ore  21.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


