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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 37 Seduta  15 dicembre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 15 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,  
Finocchiaro, Grasso, Maci, Marano, Scaccianoce, alle ore  19.20 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Leonardi e Grassi. 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Vadalà 

 

Assume la segreteria il Consigliere segretario Mario Finocchiaro. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 1 dicembre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 36 della seduta del 1 dicembre 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; 
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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 seguenti 

ingegneri: 

 dott. ing.  xxxxxx, nato  a xxxx (CT) il xx.xx.xxxx e  residente a xxxx,  Via 

xxxx n. xx, Sezione X, settore x – xxxx, al n. 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 Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. xxx delibera la cancellazione  

dall’Albo del collega scomparso. 
 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. xxxx prot. n. 1586 del  
02.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 
 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. xxxx prot. n. 1587 del  

02.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. xxxx prot. n. 1924 del  
10.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. ing. xxxx prot. n. 1946 del  
11.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 
 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxxx   prot. n. 1953 del  

14.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxxx   prot. n. 1971 del  
15.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del   Ing. Iunior xxx   prot. n. 1949 del  
11.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

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

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dall’ing. xxxxx verificata la validità della 
domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 
vista la nota del Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  
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di provvedere  ad assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il 
suo nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche 
previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota 
ministeriale  prot. 11542 del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e 
sicurezza tecnica del Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
 
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 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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- CONSIGLIO DISCIPLINA TERRITORIALE – comunicazione archiviazione pratiche. 
Il consiglio ne prende atto della chiusura delle pratiche prot. nn.46/14, 07/14, 49/14, 
110/15 
 
- CNI – circ.638 – ANAC attività di monitoraggio bandi 
Atti 
 
- CNI – proroga termini relazione annuale responsabile prevenzione corruzione e 
trasparenza. 
Si assegna al Responsabile Territoriale Anticorruzione e Trasparenza dell’Ordine. 
 

 Alle ore 19.44 entra il consigliere Vadalà 
 
- CNI – relazione del RPCT – scadenza 15/1/16 
Si assegna al Responsabile Territoriale Anticorruzione e Trasparenza dell’Ordine. 
 
-Centro Studi CNI – norme CEI convenzione 
Comunicazione ai colleghi tramite mail 
 
- CNI – circ.639 – richiesta osservazioni a schema regola tecnica verticale sugli alberghi 
presentato al CCTS 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – CRU designazione terna 
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Viene evidenziato che nella terna vi sono due componenti facenti parte della Consulta. Su 
questa considerazione, il consiglio dà mandato al presidente di scrivere una nota. 
 
- Ordine Ingegneri L’Aquila – protocollo intesa tra il Comune L’Aquila e ANACI 
Copia consigliere Marano – Commissione Strutture 
 
- Ferrovia Circumetnea Catania – precisazioni su nostra richiesta bando gara area civile 
Atti 
 
- Agenzia del Demanio – attività aggiornamento dati catastali 
Atti 
 
- Agenzia del Demanio – rettifica bando attività aggiornamento dati catastali 
Si assegna al Consigliere Grasso 
 
- Soprintendenza BBCCAA – rilascio condizionato per autorizzazione paesaggistica 
Si prenderà appuntamento con la Soprintendenza per chiarimenti 
 
- Liceo Scientifico G.Galilei – incontro cts 10/12/15 
Si prende atto della nomina del Presidente 
 
- BETA Formazione – progetto Formazione continua illimitata 
Il Presidente fa presente che la proposta della BETA formazione è esemplificativa di una 
tendenza che mira a svilire il senso della formazione continua. 
 
- Fondazione Ordine Ingegneri Catania – cda 14/12/15 
E’ stata approvata l’offerta formativa 
 
- Fondazione Italiana Bioarchitettura – richiesta patrocinio  convegno “Sindrome 
dell’edificio malato:cause strategie e rimedi” 19/12/2015 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocino non oneroso all’iniziativa.  
 
-TAR Sicilia –sez.Catania -  richiesta nominativi professionisti D.Lg.81/08 per incarico 
servizio prevenzione e protezione 
Il Consiglio decide di inviare comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito 
per raccogliere entro il 21/12/2015 le manifestazioni di interesse  tramite mail per poi 
trasferirli integralmente al TAR. 
 
- ing.xxxxx  - ringraziamenti per decesso del padre ing.xxxxx 
Il Presidente legge una sentita nota di ringraziamenti dell’Ordine. 
 
-CONSULTA ORDINI Ingegneri Sicilia - Convocazione Consiglio 19 dicembre 2015  
Parteciperanno Presidente e delegato alla Consulta. 
 
-Il Presidente comunica di avere partecipato ad un incontro a Napoli sui temi della 
formazione e sulla rigenerazione delle aree portuali 
 

- Esce il Consigliere Maci alle 20:35 
 
 
-Il Tesoriere interviene per illustrare alcuni preventivi per la stipula della nuova polizza  
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assicurativa infortuni dei consiglieri e propone di deliberare la nuova polizza, tenendo 
conto dei costi e dei relativi massimali delle offerte pervenute. 
Dopo attenta valutazione si è scelto di procedere alla stipula della nuova polizza proposta 
da Carige Assicurazioni. 
 
-Il consigliere Scaccianoce comunica di avere approvato il nuovo piano formativo della 
Fondazione. Ringrazia tutti i componenti del CDA della Fondazione 
 
-Il Presidente esprime soddisfazione per l’attività svolta in questo biennio della 
Fondazione, che oltre ad avere garantito la possibilità ai colleghi di soddisfare l’obbligo 
formativo ha dato alla categoria  una concreta opportunità di crescita. 
 
-Il Consigliere Marano comunica di essere stato a Roma per un incontro sulla normativa 
ANAC, espone il contenuto dell’incontro. Venerdi Mattina ha inoltre partecipato ad un 
incontro sulla simbiosi industriale organizzato dall’ENEA e altri enti. 
 
-Il consigliere Finocchiaro comunica al consiglio di volere organizzare nell’ambito della 
mostra fotografica “ingegneria contemporanea” organizzata dal CNI, un evento a Catania 
a febbraio, il consiglio da un assenso di massima in attesa di dettagli organizzativi 
 
-Il Consigliere Abate comunica dell’uscita del Nuovo DOCET per la certificazione energetica 
degli edifici 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
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 AFFIDAMENTO MINORE 
- paternità 

dal 1/1/15 per 12 mesi 
RICHIESTA INCOMPLETA 
MANCANO DATE - rinviata 

30 

xxxx MATERNITA’ da 1/1/16 per 12 mesi 30 

Xxxx richiesta NUOVO 
ESONERO per lavoro 
all’estero 

dal 01/1/15 per 11 mesi 27,5 

Xxxx SERVIZIO MILITARE 
PERMANENTE 

dal 1/1/15 per 12 mesi  30 
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xxxx MATERNITA’ da 02/9/15 per 12 mesi 30 

xxxx SERVIZIO MILITARE  dal 1/1/15 per 12 mesi 30 

xxxx PATERNITA’ da 1/5/15 per 6 mesi 15 

xxxx LAVORO da 1/1/15 per 12 mesi 
sospesa per approfondimenti 

30 

 

 

 
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  formazione all’estero 
 Il Consiglio  riconosce 30 

CFP qualora richiesti per 
lavoro all’estero. I corsi 

seguiti all’estero possono 
essere riconosciuti solo se 

preventivamente autorizzati 
dall’Ordine o dal CNI su 

esplicita richiesta, ai sensi 

delle Linee di indirizzo 2 
Xxxx  Master II livello 

12 mesi = 30 CFP 
Xxxx  Master privato 

NON RICONOSCIUTO in 

quanto non rientra nella 
casistica dei master 

Xxxx  Master II livello 
9 mesi = 22,5 CFP 

Xxxx  Master II livello 

9 mesi = 22,5 CFP 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  Laurea classe S23 

12 mesi = 30 CFP 

Sospesa per approf. 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  Master II livello 

7 mesi = 30 CFP 
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Xxxx  Dottorato ricerca 
7,5 CFP 

Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
Xxxx  corsi universitari 

totale 15 cfp 
 

 
Alle ore  21:23.  il consiglio chiude i lavori. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     f.f.    
dott. ing. Mario Finocchiaro                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


