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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 29 Seduta  6 ottobre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 6 del mese di ottobre 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 22 settembre 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.  RICHIESTA VARIAZIONE CODICE FISCALE  
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  RICHIESTA TERNE C.A. 
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

12.  COMUNICAZIONI 

13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) SEMINARIO coorganizzato con Collegio Geometri Catania : Espropriazione per pubblica 
utilità” – 24/10/2015 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) SEMINARIO coorganizzato con Collegio Geometri Catania : Espropriazione per pubblica 
utilità” – 24/10/2015 

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  DIMISSIONI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE 

18.  Nomina consiglieri CDA Fondazione Dell'Ordine 

19.  Nomina tesoriere CDA Fondazione dell'Ordine 

20.  PROTOCOLLO INFORMATICO – nomina responsabile gestione documentale e 
responsabile della conservazione 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino, 
Finocchiaro, Grassi, Grasso, Maci, Marano, Vadalà  alle ore  20.15  dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Leonardi e Saitta 
 
Hanno annunciato il ritardo il Consiglieri Abate e Scaccianoce 
 

Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
 
 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 22 settembre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 28 della seduta del 22 settembre 2015, con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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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: 
 

 dott. ing.  xxx, nata  a xx il xx e  residente xx , Sezione A, settore a) Civile ed 

Ambientale al n. x; 
 

 dott. ing.  xxx, nato  a xx il xx e  residente xx , Sezione A, settore a) Civile ed 

Ambientale al n. x; 
 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
 

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 junior. 
 

 Laureato triennale  xxx, nato a xx il xx e  residente in xx,  Sezione B, settore a – 

Civile ed Ambientale ,  al n.  x; 
 
 
    4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO - TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Milano, delibera il trasferimento  dell’ing. 
xxx (xxxx) presso l’Ordine di Milano. 
 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx) prot. n. 1381 del  
25.09.2015, delibera la CANCELLAZIONE dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 
 
 Il Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. xxx (xxxx)  delibera la 
CANCELLAZIONE dall’Albo del collega scomparso. 

 
 

5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
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Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli ingg. xxxxx verificata la validità della 
domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 
DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad assegnare  ai professionisti il codice di 
individuazione  e di inserire il loro nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, con 
le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011. 
 
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. RICHIESTA VARIAZIONE CODICE FISCALE 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxx prende atto della variazione del codice 
fiscale  
 
 
8. 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. 
 
È pervenuta richiesta per l’acquisto di n.6 sedie per la sala riunioni al piano terra e n.4 
poltrone per la segreteria. Abbiamo ricevuto n.3 preventivi dei quali il consiglio ha 
deliberato di accettare quello fornito da Aba forniture per l’importo di € 1.271,24+IVA. 
 
Infine il Tesoriere relaziona in merito alla disdetta di due polizze assicurative come dal 
dettaglio seguente: 
- in data 29/09/2015 è stata inviata disdetta alla Unipol Sai per la polizza infortuni dei 
Consiglieri al fine di poterla rinegoziare con Unipol o con altra agenzia in maniera più 
vantaggiosa ed entro la scadenza del 31/12/2015. Il tesoriere chiede mandato per operare 
in tale senso. 
 
- la società Generali ha comunicato la disdetta della Convenzione TFR per i dipendenti con 
decorrenza 01/04/2016. Il tesoriere chiede mandato per operare la ricerca di un prodotto 
similare e vantaggioso, tra l'altro obbligatorio per legge. 
 
  
 
9. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio non DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle  
PARCELLA ing.xx 
RINVIATA / Si assegna al Consigliere Scaccianoce 
 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
12. COMUNICAZIONI 
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- Consiglio di disciplina territoriale – comunicazione archiviazione pratiche 7/14/1, 
7/14/10/, 7/14/15, 7/14/7 
Atti 
 
- xxxxx –richiesta elenco ingegneri esperti per controlli intensità radiazioni da onde 
elettromagnetiche emesse da antenne di telefonia mobile 
Si trasmetterà l’elenco contenente i nominativi degli iscritti che hanno inviato 
manifestazione di interesse all’Ordine (Comunicazione iscritti n.86/15) 
 
- Collegio Periti Industriali – accordo di cooperazione per seminario “L’accumulo di energia 
elettrica…” 29/10/15 per concessione CFP ai propri iscritti 
Il consiglio all’unanimità autorizza il Presidente a sottoscrivere la convenzione per l’evento. 
 
- AIAS – richiesta accreditamento evento provider convegno “Leadership in HSE – 
intervenire dall’alto per ridurre i rischi, sostenere economia, società e ambiente” – 28 
ottobre 2015 
Prossimo OdG 
 
- Fondazione Ordine Architetti Catania – richiesta patrocinio non oneroso mostra sul tema: 
“Architettura in Svizzera” – dialogo tra storia e contemporaneità” – inaugurazione 
23/10/15 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il patrocinio non oneroso all’evento. 
 
 
-xxxxx richiesta divulgazione iscritti corso “Intelligenza finanziaria” – 23-24 ottobre 2015 a 
Ragusa 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  non concedere il patrocinio all’evento. 
 
 
- A2 Communication – richiesta patrocinio a “PROGETTO COMFORT 2016” – aprile 2016 
Prossimo OdG 
 
 
- ZAMBON GROUP – proroga termine presentazione offerte 4/11/15 per avviso formazione 
elenco ingegneri 
Si invierà la richiesta di manifestazione di interesse agli iscritti con produzione del 
curriculum 
 
- AMICI DELLA TERRA - richiesta patrocinio non oneroso iniziativa sul tema: GIORNATA 
DEL PAESAGGIO SICILIANO 20/10/2015 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- Soc.Parking Bellini srl – proposta convenzione per iscritti 
Prossimo OdG 
  
- Sindaco Comune Catania – invito a presentazione libro Laura Boldrini 
Atti 
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- CNI – circ.603 – Regolamento aggiornamento competenze professionali – art.7 comma 5 
– convenzioni con Associazioni di iscritti agli Albi. 
Atti 
 
- CNI – circ.604 –  istituzione dgl CCIAA – rappresentanza professionisti nelle Camere di 
Commercio 
Atti 
 
- CNI – scadenza terza rata contributo 2015 
Atti 
 
- CNI – circ.605 – Organizzazione 61° Congresso Nazionale a Palermo 
Atti 
 
- CNI – circ.606 – richiesta divulgazione agli iscritti della partecipazione del CNI al 
convegno a Bologna “Ingegneri & Sicurezza” 14/10/15 
Parteciperà il Consigliere Leonardi  
 
- Istituto Tecnico Archimede Catania – dichiarazione d’impegno per laboratori territoriali 
Prossimo OdG 
 
- Agenzia Entrate – richiesta diffusione iscritti nota implementazione e indicazioni operative  
adempimenti catastali e ravvedimento operoso. 
Si darà comunicazione ai colleghi attraverso il sito dell’Ordine 
 
-Comune di Messina – Avviso manifestazione interesse lavori vari 
Si invierà alla Consulta ed all’Ordine di Messina per verifiche 
 
- Comune di Zafferana Etnea - richiesta diffusione iscritti Avviso istituzione albo di fiducia 
per affidamento servizi tecnici sotto Euro 100.000,00 
Si darà diffusione ai colleghi attraverso il sito e si invierà comunicazione alla Consulta per 
richiedere chiarimenti circa la legittimità di costituzione di albi comunali in vigenza dell’albo 
regionale 
 
- CROIL – nomina Presidente  
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.93/15 – richiesta proroga PSR Sicilia 2007/2013 
– deroga termini di presentazione domanda di pagamento del saldo finale 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.94/15 – concessione patrocinio seminario “Lo 
stato della Natura nell’Unione Europea: la Sicilia e Rete Natura 2000” – 7/10/15 
Atti 
 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.96/15 – designazione componenti CRU 2015-
2019 
Prossimo OdG 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.97/15 – organizzazione 61° congresso 
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nazionale a Palermo 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.98/15 – Quesito - richiesta di intervento al CNI 
per doppia conformità strutturale 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.99/15 – rinnovo richiesta intervento e parere 
competenze dottori agronomi 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.100/15 – rinnovo richiesta parere problematica 
campi fotovoltaici – parchi eolici 
Atti 
 
- ing.Marco Muratore – delegato INARCASSA Catania - disponibilità a istituzione servizio di 
consulenza previdenziale per gli iscritti all’Ordine 
Si concede  la disponibilità con esclusione del martedì e previo concordamento del 
calendario del servizio con la segreteria 
 
- ing.Gaetano D’Emilio – proposta di acquisto sua pubblicazione su Catania 
Prossimo OdG 
 
- xxxxx – corso 120 Prevenzione Incendi 
Si autorizza attesi i contatti avuti con il Comando VV.F dal Presidente 
 
- Ordine Ingegneri Prato  - risposta a Ordine Terni iscrizione  laurea architettura V.O. 
Atti 
 
- Comune di Camporotondo Etneo – invito assemblea pubblica su revisione strumento 
urbanistico – 29/10/15 
Si assegna al Tesoriere D’Urso 
 
- ing.Luigi Bosco – incontro “Rischio sismico –aspetti della prevenzione e problematiche 
nelle costruzioni esistenti” – 23/10/2015 
Parteciperà l’ing. Bosco 
 
-Ministero Interni- Dipartimento Vigili del Fuoco iscrizione professionisti elenchi art, 16 dlgs 
139/2006- ing. D’agostino Giuseppe 
Si prende atto della nota per l’iscrizione dei colleghi la cui istanza di iscrizione era stata 
sospesa in attesa della risposta pervenuta 
 
-Urban Talent Lab – ing.Laura Nigro -   Richiesta patrocinio  per evento dal titoto: 
Instagarden lab: community gardens turn viral 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il patrocinio non oneroso all’evento. 
 
-Registrazione rinnovo sponsorizzazione Archimede Centro stampa digitale           
Prossimo odg 
 
-Il consigliere Bosco comunica che venerdi p.v. ore 9.45 ci sarà un incontro sulle 
problematiche  idrogeologiche a cui e stato invitato il Presidente del nostro Ordine  
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-Il consigliere Grasso relaziona sull’incontro della gruppo lavoro formazione della consulta  
 
-Il consigllire Finocchiaro segnala un bando irregolare del comune di Mazara del Vallo 
Si invierà alla Consulta ed all’ordine di Trapani 
 
-Ing. Maci  comunica che facendo seguito al primo incontro sui sistemi di gestione sta 
organizzando un altro incontro con il Ing. Mazzapicchi sul sistema gestione sicurezza. 
Nell’ambito dei lavori della commissione sicurezza e della commissione giovani. 
 
 
13. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Collegio dei Geometri di Catania il 
seguente SEMINARIO: 
 
TITOLO Espropriazione per pubblica utilità: norme, 

giurisprudenza e metodo lidia estimativa 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  
DATA 24 ottobre 2015 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL CONVEGNO Hotel Excelsior -  Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Alfio Grassi 
TUTOR/Docenti Vittorio Bensi – Venerando Russo – 

Domenica Motta – Marco Simonotti – 
Nicolò D’Alessandro 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
 

Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail e si 
impegnano 700,00 euro per spese organizzative 

 
 
14.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 

SEMINARIO 
Espropriazione per pubblica utilità: norme, 
giurisprudenza e metodo lidia estimativa – 24/10/2015 

3 
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15.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 
 

16. 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 secondo il seguente elenco: x 
 
 
17. DIMISSIONI VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE 
 

Il Presidente prende la parola e riferisce dei contatti intercorsi con l’ing. Vadalà al fine di 
farla recedere dalla sua decisione di dimettersi ma, nonostante le insistenze effettuate, 
l’ing. Vadalà ha confermato le sue dimissioni quali irrevocabili,  pertanto ne prende atto 
ringraziando l’ing. Vadala' per l’impegno profuso nelle attività' dell’ Ordine nel suo ruolo 
istituzionale in questi anni. 
Interviene l'ing. Vadala' che riferisce che sta vivendo un momento importante della sua 
vita che non Le consente di proseguire con serenità nel ruolo istituzionale che Le è stato 
affidato e ringrazia tutti quelli che la hanno accompagnata in questo percorso e non 
dimenticherà mai quello che gli hanno insegnato, sono stati anni di crescita e di 
formazione  sia professionale che umana, rileva che tiene più agli affetti ed alla fiducia che 
gli è stata data nel suo percorso ordinistico ma ritiene che tutto debba essere riportato alla 
normalità della vita e poiché sta attraversando un momento difficile della sua vita 
conferma la sua decisione, ciò non toglie che nel futuro possano essere superati questi 
momenti per potersi nuovamente impegnare nelle attività dell'ordine. 
Il consigliere Bosco coglie il senso del momento difficile della sua vita ma spera che questa 
fase possa essere superata. 
Il consigliere Maci  si dispiace e ricorda di  aver conosciuto Valeria Vadala' alla 
commissione giovani tanti anni fa prima di essere eletto in Consiglio ed averla come vice 
presidente era un piacere gli rincresce della decisione presa ma spera che questo 
momento di difficoltà possa essere superato. 
Il consigliere Grasso è molto dispiaciuto perché a Valeria è legato da stima ed affetto. 
Valeria, oltre ad essere una donna intelligente e di grandi risorse,  è stata in grado di 
trasferire queste sue qualità' al mondo ordinistico, dote non di tutti. 
Il Consigliere Grasso, quando ha appreso da Valeria l’intenzione di dimettersi, ha colto un 
momento di grande difficoltà  e le ha subito direttamente comunicato che, in questa fase,  
non avrebbe interferito con  i suoi sentimenti  e non si sarebbe permesso  di entrare nelle 
sue questioni personali,  pertanto, pur auspicandosi un ripensamento,  non ha ritenuto 
opportuno insistere sulla modifica della decisione presa. Nella vita bisogna sempre  
guardare avanti, Valeria lo ha sempre fatto,  ed è fiducioso, che superata questa difficoltà 
momentanea, possa rivedere la sua posizione. Apprezza la priorità che viene data ai 
sentimenti e anche per questo, per quanto lo riguarda,   le porte ad un ripensamento 
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rimarranno sempre aperte sia per affetto personale, ma anche perché convinto che Valeria 
può ancora dare molto “all’Ordine” e alle tante attività promosse nell’interesse dei nostri 
iscritti.  
Il consigliere Aiello ricorda che ha fatto tante battaglie con Valeria ma sempre con molto 
rispetto e molta stima e se ha preso questa scelta ci saranno dei motivi importanti, la sua 
decisione sarà stata sofferta e le dispiace. 
Il segretario Grassi si manifesta molto dispiaciuto della decisione irrevocabile confermata 
dall'ing. Vadala', sperava in un ripensamento che prende atto non c'è' stato e comprende 
che a volte alcuni momenti particolari della  vita ingigantiscono le problematiche insorte, 
ritiene che occorre riflettere e guardare con serenità alle scelte assunte, l'ing. Vadala' ha 
dato molto all’ordine e spera nel futuro possa ancora contribuire con il suo impegno alla 
vita ordinistica. 
Il consigliere Marano  è dispiaciuto e rispetta la scelta, rappresentando come da giovane 
consigliere abbia appreso molto da Valeria Vadala' e si augura che ci possa essere un 
ripensamento. 
Il consigliere Filippino si dispiace che l'ing. Vadala'  si sia dimessa,  ritiene che i consiglieri 
anziani sono riusciti a fare molte cose in questi ultimi decenni perché non solo hanno 
dedicato tanto tempo alla attività ordinistica ma hanno messo anima e passione e ciò' si 
vede dall’esterno ma ancora di più dall’interno del Consiglio, rapporti ultra Centennali 
come quelli consolidati in questo Consiglio non possono essere scalfiti da motivi 
sicuramente superabili e manifesta di essere contento di stare in consiglio con la 
compagine con più' esperienza. 
Il consigliere Finocchiaro ha conosciuto Valeria Vadala' nella elezione ordinistica e  
riconosce la correttezza che la contraddistingue ha molta stima di Lei ed e la riconosce 
come  sua consigliera nella vita ordinistica e la ringrazia ribadendo che per lui l'ing. Vadala' 
sarà sempre un riferimento. 
Il consigliere D'Urso capisce il momento attraversato da Valeria Vadala' e pensa che nella 
vita si dovrebbe seguire la ragione ma molte volte si segue il cuore, però i momenti difficili 
passano e sarebbe bello vederla ancora in veste di Vicepresidente ed invita l'ing. Vadala' a 
rivedere nel futuro la sua scelta. 
Alla luce degli interventi dei consiglieri il Presidente richiede all’ ing.  Vadalà se vuole 
ripensarci e ringrazia tutti i consiglieri per il modo con cui è stato affrontato il punto con 
molta serenità esprimendo affetto nei confronti di Valeria Vadalà e si augura che il 
consiglio guardi avanti. 
L'ing. Vadalà ringrazia tutti per l'affetto manifestatole e  per il clima sereno e disteso che 
c’è stato in consiglio ma conferma la sua decisione. 
 
 
18. NOMINA CONSIGLIERI CDA FONDAZIONE DELL'ORDINE 
 
Il Presidente rappresenta la necessità di surrogare alcuni componenti  del Cda della Fondazione 
Prende  la parola Maci che ritiene che avendo superato le sue difficoltà personali dà la disponibilità 
a rientrare nel  CdA della Fondazione 
Il consigliere Bosco propone il nome di Enzo Matafù per la sua disponibilità ed il suo impegno che 
ha sempre profuso nelle attività ordinistiche 
Il presidente propone di nominare consiglieri Maci e Matafù 
Il consiglio all’unanimità approva. 
Il consigliere Maci ringrazia tutti i consiglieri di avergli dato la possibilità di rientrare dopo aver 
risolto i suoi problemi personali. 
 

Il Presidente dichiara ufficialmente eletti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione 
della fondazione: dott.ing.Enzo Maci e dott.ing. Vincenzo Matafù 
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19. NOMINA TESORIERE CDA FONDAZIONE DELL'ORDINE 
 
Il presidente ricorda che essendosi dimesso il tesoriere Vincenzo La Manna  è necessario 
individuare il tesoriere,  il presidente a seguito delle consultazioni avute con il presidente della 
fondazione  propone il collega Paolo Vaccaro. 
Il consigliere Finocchiaro dichiara che avrebbe dato la sua disponibilità ma visto che non possono 
esserci più di tre consiglieri dell’ordine nel Cda ne prende atto. 

A questo punto si procede all'elezione del tesoriere della fondazione  per acclamazione 

Il Presidente dichiara ufficialmente eletto Tesoriere della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Catania il dott. ing. Paolo Vaccaro. 

 

 Alle ore 22.10 esce Finocchiaro 
 
20. PROTOCOLLO INFORMATICO – nomina responsabile gestione documentale e 
responsabile della conservazione 

Il Consiglio, vista la nota del CNI n.596/2015, in ottemperanza del DPCM 3/12/2013, per 
l’adeguamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle regole stabilite dal Codice  
dell’amministrazione digitale e successivi provvedimenti attuativi in materia di protocollo 
informatico per la gestione documentale, come definito nel Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Art.1 DPR 445/2000) nomina quale 
responsabile della gestione documentale il Segretario Alfio Grassi e suo vicario il Tesoriere 
Giuseppe D’Urso e responsabile della conservazione il dipendente Rag. Ernesto Mazzone. 

 
Alle ore  22.15  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 
 


