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

___________________________________ 

Verbale n. 30 Seduta  8 novembre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 8 del mese di novembre 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 31 ottobre 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  05/08/2011PREV.INC. 
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 
Seminari su:Legge regionale 16/2016- recepimento con modifiche del D.Lgv.380/01- Tu 
edilizia 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Seminari su:Legge regionale 16/2016- recepimento con modifiche del D.Lgv.380/01- Tu 
edilizia 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI - VERIFICA OBIETTIVI  

17.  REGOLAMENTO SU PATROCINI E DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI  

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, D’Urso, Grassi, Grasso, 
Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce, Vadalà alle ore  19.05 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Finocchiaro e Saitta 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Bosco, Filippino e Abate 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 31 ottobre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 29  della seduta del  31 ottobre 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; 
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 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” 

 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
  4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
 

5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 

Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ ALLEGATO “C” 

del presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli 

art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del 

Ministero dell’Interno. 

 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
 
Il Consiglio esaminate le domande presentate dall’ing. xxxxx vista l’autocertificazione 
sulla sussistenza dei requisiti di cui al  Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08, DELIBERA, 
all’unanimità, di iscriverlo nell’apposito elenco.   
 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera, all’unanimità, il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
Il Tesoriere relaziona per l’acquisto di nuovi computer per l’Ordine ed un pc portatile per il 
Consiglio, finalizzato al rinnovamento dell’hardware in dotazione attraverso richiesta di 
preventivi a più ditte. Il consigliere Leonardi chiede se la procedura di acquisto è in regola 
con i nostri regolamenti, il Presidente risponde affermativamente. Il  punto sarà trattato in 
un prossimo odg. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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10. COMUNICAZIONI 
 
- Università di Catania – Di3A – xxxx richiesta manifestazione di interesse per  il progetto: 
“GREEN INFRASTRUCTURES TO MITIGATE FLOOD RISKS IN URBAN AND SUB-URBAN 
AREAS AND TO IMPROVE THE QUALITY OF DRAINAGE WATER”. 
Il Presidente comunica che ha già dato disponibilità. Il Consiglio, all’unanimità, aderisce 
all’iniziativa 
 
- CANDIDATURE CNI 
Il Presidente comunica che saranno fornite a tutti i consiglieri le note di candidature 
pervenute. 
 
- CNI – circ.820 – documento finale sul sondaggio sull’applicazione del Codice di 
Prevenzione Incendi 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.821 – scheda elettorale 
Si assegna alla segreteria 
 
- CNI – circ.822 – sisma centro Italia – informativa n.4 
Atti 
 
- CNI – circ.823 – corsi gestione tecnica emergenza sismica 
Atti 
 
- CNI – comunicazione avvio  piano di prevenzione del rischio sismico 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Padova – rif.circ.CNI 817 e precisazione 
Si invierà la nota ai consiglieri 
 
- Ordine Ingegneri Forlì-Cesena– rif.nota- Ordine Ingegneri Padova – 
Si invierà la nota ai consiglieri 
 

 Alle ore 19.30 entra il consigliere Abate 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – segnalazione irregolarità e richiesta chiarimento per 
bando Comune di Castroreale (ME) 
Atti 
 
- xx – bando Comune Ragalna 
Atti 
 
- Sindacato Nazionale autonomo periti infortunistica stradale – invito a convegno 19/11/16 
Atti 
 
- Infratel italia – richiesta elenchi iscritti per affidamento lavori  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito per raccogliere 
entro il 14/11/2016 le manifestazioni di interesse ed i  i curricula tramite mail per poi 
trasferirli integralmente a Infratel italia. 
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- Ordine Ingegneri Varese – richiesta divulgazione iscritti convegno “Orizzonte 2020: 
costruiamo la cittadinanza digitale” – 11/11/16 
Pubblicazione sul sito del’Ordine 
 
- Assessorato comunale LL.PP. Catania – incontro su “Lavori pubblici & Prevenzione 
sismica” – 11/11/16  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Studio legale xxxx – proposta di convenzione per consulenza ed assistenza tecnica legale 
Atti 
 
- ing.Aldo Abate – UNI Luce e illuminazione 19/12/16 a Milano 
Parteciperà il Consigliere Abate 
 
- INARSIND – richiesta patrocinio seminari La Regola dell’arte- La struttura 24-25 
novembre 2016 e La Regola dell’arte- La facciata 1 -2 dicembre  2016 ( per la Struttura è 
stata richiesto anche  Accreditamento tramite piattaforma formazione). 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non  concede il patrocinio all’evento  in quanto non 
previsto dal Regolamento in vigore nel nostro Ordine.  
 
 
-Scuola Superiore di formazione professionale per l’ingegneria – convegno in streaming 
organizzato dall’Ordine di Padova su La bonifica bellica nei cantieri edili: tutte le novità - 
25 novembre 2016. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  aderire all’iniziativa ed assegna l’organizzazione del 
collegamento in streaming ai consiglieri  Maci e Marano. 
 
- Università Firenze – richiesta diffusione iscritti Master II livello in Ingegneria legale 
Pubblicazione sul sito dell’Ordine. 
 
-Il Presidente comunica di aver incontrato l’ Arch. Coniglio designato per le modifiche al 
regolamento edilizio del Comune di Catania 
 
-Il Presidente comunica che è stato pubblicato su  LIVESICILIA del 05/11/2015 l’articolo 
sull’intervista Rischio sismico, Cascone : "Basta perdere tempo", si tratta di una intervista 
in cui si sollecita l'adozione di misure urgenti per fronteggiare il rischio sismico nel nostro 
territorio  
 
-Il Presidente comunica che è stato fissato per martedì 15, ore 9.00 al comune di 
Tremestieri Etneo la firma per la convenzione Tirocini formativi per i giovani ingegneri, 
secondo lo schema approvato dal consiglio. 
 
- Il Presidente comunica che sarà sottoscritta con l’università di Catania la convenzione per 
la formazione dei colleghi ingegneri dipendenti dell’ateneo in forma digitale 
 

 Alle 19.40 esce il Consigliere Scaccianoce  
 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
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-Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con l’Ordine degli Architetti di Catania, 

l’Ordine Regionale dei Geologi i Sicilia e il Collegio dei Geometri di Catania i seguenti 5 

SEMINARI: 
 
TITOLO LEGGE REGIONALE 16/2016 

 recepimento con modifiche del 
D.Lgv.380/01 
TESTO UNICO edilizia  

 
DATE e SEDI  

21/11/916 – Mercure Hotels Excelsior CATANIA 

22/11/916 – Istituto Cucuzza Euclide – CALTAGIRONE 

25/11/916 – ISTITUTO N.Colaianni - RIPOSTO          

26/11/916 – TEATRO Comunale Martoglio - BELPASSO        

02/12/916 – ISTITUTO P.Branchina – ADRANO 
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 Pietro Coniglio, Biagio Bisignani, Gaetano 
Raneri, Giuseppe D’Urso, Alfio Torrisi, 

Venerando Russo, Giuseppe Sciuto 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 per ogni seminario 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 per ogni seminario 

 

 La locandina dell’evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro per ogni evento 
Si darà comunicazione dell’organizzazione dell’evento agli iscritti tramite mail 
 

 Alle ore 19.50 esce il Consigliere Maci ed entra il Vicepresidente Filippino 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi 
come nella seguente tabella: 
 
TITOLO LEGGE REGIONALE 16/2016 

 recepimento con modifiche del 
D.Lgv.380/01 
TESTO UNICO edilizia  

 
DATE e SEDI  

21/11/916 – Mercure Hotels Excelsior CATANIA 

22/11/916 – Istituto Cucuzza Euclide – CALTAGIRONE 

25/11/916 – ISTITUTO N.Colaianni - RIPOSTO          

26/11/916 – Teatro comunale - BELPASSO        

02/12/916 – ISTITUTO P.Branchina – ADRANO 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 per ciascun seminario 
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a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 28739-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte di  
“INARSIND”  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“La regola dell’arte: la struttura”” n. 6 CFP. 
INARSIND 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 Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  del presente verbale, delibera, 
all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 
15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale il 13/12/2013. Si 
precisa che durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non 
permetterà la concessione dei crediti formativi.   
 

14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
 

Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di sospendere per approfondimenti la richiesta di CFP così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.   
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’UNI –del 
Guppo di lavoro Luce e illuminazione, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 19/12/2016 a Milano. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 

 
 

16. PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI - VERIFICA OBIETTIVI  
 

Il Consiglio, sentiti il  Presidente ed il Segretario, approva all’unanimità il Verbale di verifica 
relativo al piano di incentivazione 2016  per il personale dipendente dell’Ordine, così come 
risulta dal prospetto ALLEGATO “G” del presente verbale.  
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18. REGOLAMENTO SU PATROCINI E DIVULGAZIONE EVENTI 
FORMATIVI  

Il Consigliere Abate chiede su quale proposta si deve esprimere il Consiglio. 
Il Presidente ricorda che c’è una proposta del Consigliere Finocchiaro già nota al Consiglio 
su cui chiede il parere ai consiglieri. 
Il consigliere Aiello legge il punto del regolamento proposto per la modifica.  
Il consigliere Leonardi ribadisce che la razio della proposta, che è già stata discussa 
quando fu fatto il regolamento, è quella di consentire la diffusione di eventi, ovviamente 
accreditati dal CNI, benché di non concedere il patrocinio che ritiene giustificato, invece la 
diffusione la ritiene utile perché consente ai colleghi di venire a conoscenza di eventi utili 
per l’acquisizione di CFP, questo è lo spirito per cui è nato il sistema degli accreditamenti e 
questo è ancor più giustificato dal fatto che, come è noto, l’Ordine da solo non riuscirà mai 
a soddisfare tutte le richieste di crediti da parte degli iscritti. 
 

 Alle ore 20.03 esce il consigliere Abate, per esigenze personali 
 
Il Vicepresidente Filippino non è favorevole alla diffusione di tutte le iniziative dei provider 
perché sono iniziative di imprenditori che devono pubblicizzare le proprie attività  con i 
propri mezzi. 
Il Consigliere Vadala è favorevole alla proposta del consigliere Finocchiaro come già 
espresso in una precedente seduta di consiglio a seguito della diffusione di un evento 
organizzato da un provider,  ritiene che per fornire ai colleghi una maggiore attività 
formativa molti colleghi non conoscono il portale Mying e, ricollegandosi a quanto detto 
dal consigliere  Filippino,  per pari opportunità,  ritiene che si debbano offrire opportunità a 
tutti. 
Il consigliere Grasso cita il regolamento che è recente ed attuale ed approvato a seguito di 
approfondito dibattito in Consiglio e ribadisce che la pubblicizzazione di tutti gli eventi è 
già garantita dal portale Mying, quindi non ci sono motivazione valide per convincerlo alla 
modifica del regolamento a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio. 
Il consigliere Aiello concorda con quanto detto dal consigliere Leonardi. 
Il Presidente mette ai voti la proposta promossa dal consigliere  Finocchiaro di cui si 
dispiace per l’assenza di oggi: 
Favorevoli:  Vadalà, Aiello, Leonardi.  
Contrari:  Grasso, Filippino, D’Urso, Cascone, Grassi, Marano. 
Il consigliere Grasso dà per scontato che non ci sono incompatibilità sul punto da parte dei 
consiglieri presenti e del promotore della proposta. 
Alla luce della votazione il Presidente dichiara la proposta respinta dal consiglio. 
 
Alle ore 20.45 il consiglio chiude la seduta. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

  

 


