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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 36 Seduta  1 dicembre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 1 del mese di dicembre 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 1 dicembre 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) Seminario: i controllo logici programmati – 17/12/15 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Seminario: i controllo logici programmati – 17/12/15 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino,  
Finocchiaro, Grasso, Leonardi, Marano, Saitta e Scaccianoce alle ore  18:48 dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Vadalà, Grassi e Maci. 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Giuliana Saitta. 
 
 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 24 novembre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 35 della seduta del 24 novembre 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

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

 
 
 Il Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. xxxx delibera la 

cancellazione  dall’Albo del collega scomparso. 
 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. xxxx prot. n. 1834 del  
27.11.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. xxxx prot. n. 1853 del  
01.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Como, delibera il trasferimento dell’ing. 
xxxx  presso l’Ordine di Como. 

 
 

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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
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.  
 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
11. COMUNICAZIONI 
  
- CNI – convocazione Comitato consultivo per torneo calcio 2016 – Roma 4/12. 
 Viene assegnata a Scaccianoce 
  
- CNI – convocazione riunione consiglieri sezione B – Roma 11/12/2015. Parteciperà Alì e 
Saitta. 
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- CNI – circ.634 e 635 – normativa anticorruzione e trasparenza – incontro a Roma 
10/12/15. Parteciperà il Consigliere Marano. 
  - CNI – problematiche connesse ai servizi di ingegneria e architettura. Viene assegnata a 
Grassi. 
   
- Tribunale di Catania – riunione per iscrizione CTU – 18/12/15. 
Parteciperà il Presidente. 
  
 - Comune di Catania – riunione Osservatorio sul sistema rifiuti 27/11/15. Atti. 
  
 - Assemblea dei Presidenti rinvio riunioni gruppi di lavoro. Il presidente comunica che non 
potrà essere presente ai lavori dell'Assemblea previsti per il prossimo 5 dicembre e che 
analogamente non potrà parteciparvi il segretario Grassi. Il presidente della quindi il 
Presidnete della Fondazione ad intervenire in Assemblea. All'Assemblea dei presidenti 
parteciperà anche il past presidente Bosco. 
  
- NETWORK GTC – richiesta patrocinio convegno “Innovazione e opportunità” – 
16/12/15. Il Consiglio delibera di non concedere il patrocinio. 
   
- Ordine Ingegneri Napoli – invito a convegno “Porto di Napoli – quali scenari per il 
futuro”12/12/15. Parteciperanno il Presidente dell’Ordine e della Fondazione. 
   
- Evento di beneficienza: Gli angeli di Charlie 13/12/15. Viene data copia dell'invito ai 
consiglieri. 
   
-LAI – richiesta divulgazione agli iscritti incontro ”Identità contro omologazione – gli 
strumenti della memoria ” 17/12/15. Divulgazione agli iscritti tramite il sito dell’Ordine. 
  
 - CNI 637. Si Assegna al consigliere Marano. 
  
 - Riunione di Consulta a Palermo 30/11/15. Il presidente comunica di non aver 
partecipato ai lavori della consulta per la difficoltà di partecipare ad un incontro a Palermo 
di lunedì pomeriggio. Per le medesime difficoltà non ha partecipato ai lavori neanche il 
consigliere delegato alla Consulta  Grasso. 
   
- Viene segnalata la presenza di un corso INARSIND contenente nella brochure il logo 
dell’Ordine senza che il consiglio l’abbia autorizzato. Si da mandato al presidente di inviare 
una nota ad Inarsind ed al CNI. 
  
 - 27/11/15 Riunione Commissione informazione. Si è discusso del convegno del 17/12/15 
e si vorrebbe organizzare un incontro con la commissione informazione dell’Ordine degli 
avvocati. 
  
-Il Consigliere Leonardi chiede come mai lo stand dell'ordine e della fondazione dell'ordine 
presso il Salone SAEM 2015 è rimasto completamente deserto per tutta la durata del 
salone e non è stata organizzata alcuna attività , considerato che l'acquisto dello Stand è 
costato , se ricordo bene, ben 1.800 euro piu' iva.  . 
Il Presidente risponde che lui si trovava fuori sede che non c’è stata la disponibilità da 
parte dei consiglieri. 
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- Seminari del 27/11/15 a Giarre e del 28/11/15 ad Acireale (con la presenza degli 
architetti). Relaziona il consigliere D’Urso. 
  
 - Seminario 1/12/15 Formazione esami di abilitazione. Si comunica un breve resoconto 
sull'andamento dei seminari 
  
 - Commissione giovani 12/11/15 e 30/11/15. Interviene la consigliera Saitta che illustra 
l'attività svolta in commissione per la organizzazione di un evento che prevede la 
Presentazione da parte di nostri colleghi, di progetti di star up. 
  
  

12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
  
Il Consiglio, visto il seguente SEMINARIO: 
  

TITOLO I controlli logici programmati 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO   

DATA 17/12/2015 

  
L’approvazione viene rinviata al prossimo consiglio 
  

 13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  
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.   
 
  

NOMINATIVO 
INGEGNERE ISCRITTO 
RICHIEDENTE 

MOTIVO DELLA 
RICHIESTA 

PERIODO DI ESONERO 
DALL’OBBLIGO 
FORMATIVO 

CFP 

xxxx ASSISTENZA PARENTE 1° 
grado – portatore handicap 
(L.104/92) 

dal 1/1/15 per 12 mesi 30 

xxxx richiesta NUOVO ESONERO 
per lavoro all’estero 

dal 17/6/15 per 12 mesi 30 

xxxx PATERNITA’ da 1/1/15 per 12 mesi 30 

xxxx PATERNITA’ da 18/09/15 per 12 mesi 30 

xxxx PATERNITA’ da 1/1/15 per 12 mesi 30 

xxxx PATERNITA’ da 1/1/15 per 12 mesi 30 

xxxx MATERNITA’ da 1/1/15 per 12 mesi 30 

xxxx PATERNITA’ da 02/4/15 per 12 mesi 30 



 5 

  
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 riconoscere agli iscritti  i CFP secondo il seguente elenco: 
  

NOMINATIVO E NUMERO 
ISCRIZIONE 

CODICE ASSEGNATO 
SU PIATTAFORMA FORMAZIONE 

CFP riconosciti 

  

xxxx   corsi universitari 
15 cfp 

xxxx   master II livello 
30 cfp 

xxxx   corsi universitari 
15 cfp 

xxxx   corsi universitari 
15 cfp 

xxxx   corsi universitari 
15 cfp 

xxxx   Master II livello 
12 mesi = 30 CFP 

xxxx   corsi universitari 
12 cfp 

xxxx   Master II livello 
12 mesi = 30 CFP 

xxxx   corsi universitari 
15 cfp 

xxxx   corsi universitari 
15 cfp 

  
 16.ACCORDO DI COOPERAZIONE tra Ordini Ingegneri e CMR Ra per attività di 
formazione professionale per Ingegneri dipendenti CMC e iscritti agli Ordini 
partecipanti 
  
L’Ing. Grasso relaziona in merito al punto all’o.d.g.  Si approva il documento con la 
modifica a pag. 3, riga 4: .. un numero di posti fino al massimo del 20%... 
   
17.MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 
  
Si rinvia al prossimo o.d.g. 
  
 Alle ore  21:30 il consiglio chiude i lavori. 

  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.f.   
Ing. Giuliana Saitta                                   

  

        IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
  

 


