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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 38 Seduta  22 dicembre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 22 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 15 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 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16. MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 

17. MOROSITA’ ISCRITTI cancellati dall’albo- annullamento credito 

18. dott. CITELLI – “La Sicilia” – pubblicazione editoriali fine anno 

19. TAR Sicilia – richiesta nominativi professionisti D.Lg.81/08 per incarico servizio 
prevenzione e protezione 

20. PRATICA ing. XXX XXX 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, D’Urso,  Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, Vadalà alle ore  19.30 dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Bosco, Leonardi 
 
Risulta assente il consigliere Filippino 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 15 dicembre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 37 della seduta del 15 dicembre 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. 
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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, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Rovigo 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. XXX XXX, delibera la 
cancellazione dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 
 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Como 

dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. XXX XXX, delibera la 
cancellazione dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. XXX XXX prot. n. 2004 del  
18.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 
 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. XXX XXX prot. n. 1984 del  

16.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. XXX XXX prot. n. 1980 del  
15.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. XXX XXX prot. n. 1987 del  
16.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. XXX XXX prot. n. 1988 del  
16.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 
 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. XXX XXX prot. n. 1988 del  

16.12.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. XXX XXX prot. n. 2020 del  
22.12.2015, 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 dagli ingg. XXX XXX, 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,  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. 
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6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il Consiglio esaminate le domande presentate dall’ing. XXX XXX, 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. 
Il Tesoriere illustra  i preventivi pervenuti in merito all’acquisto di un nuovo monitor 
completo di telecamera per la videosorveglianza degli uffici e propone di approvare quello 
della società 28 58 security pari a € 640,00+IVA. 
 
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 
 

- Richiesta dell’ing. XXX XXX, prot.n.2010 del 12.12.15, del duplicato del timbro 
professionale a seguito di furto come risulta dall’allegata denuncia al Comando dei 
Carabinieri Catania. 
 Prossimo odg 

 
- CNI –circ. 641 – accordo CNI per la fornitura del servizio di back up in rete per gli Ordini 
Comunicazione agli iscritti 
 
- CNI –circ. 643 – incontro CNI – delegati docenti Ordini professionali 
Parteciperà il consigliere Grasso o il Tesoriere D’Urso 
 
- CNI –convocazione comitato consultivo torneo calcio -  16/1/16 
Si assegna all’ing. Scaccianoce 
 
- CNI –corsi agibilità – primo semestre 2016 
Si assegna al segretario Grassi 
 
- Federarchitetti Sicilia – richiesta di vigilanza alle donazioni di attività progettuali di opere 
pubbliche. 
Atti 
 
- PREFETTURA DI CATANIA – richiesta terna ingegneri con specializzazione in 
elettrotecnica per rinnovo Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum e quindi sorteggiando la terna tra i 
colleghi selezionati, previa verifica dei requisiti da richiedere a chi intende partecipare .  
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- Studio Associato SOA – comunicazione attuale compagine 
atti 
 
- TUTTONORMEL – incontro 2016 
Si concede patrocinio previa verifica della gratuità della manifestazione per tutti gli iscritti 
 
- ing. XXX XXX – ricorso in prevenzione 
Si assegna al segretario  
 
- INARCASSA – al Consiglio di disciplina – comunicazioni omesse 
Si trasmette al consiglio di disciplina 
 
- ANIS – assemblea ordinaria 21/12/15 
Atti 
 
- Ministero di Giustizia- convenzione per crediti formativi 
Si assegna al consigliere Grasso, fermo restando che da parte del Consiglio c’e la massima 
disponibilità ad attivare collaborazione con gli enti 
 
-Il presidente relaziona sulle attività formative effettuate nell’arco dell’ultima settimana 
 

 Alle ore 19.50 entra il consigliere Leonardi 
 
-Il consigliere Marano comunica che farà inviare dalla segreteria nota in merito alla 
normativa anticorruzione  
 

 Alle ore 20.00 entra il  consigliere Bosco 
 
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  

XXX XXX AFFIDAMENTO MINORE 
- paternità 

dal 12/08/15 al 18/12/2015 
per 4 mesi  

10 

XXX XXX ASSISTENZA SUOCERO 
portatore handicap 

Si rinvia per approfondimenti  

XXX XXX nuova richiesta 01/01/2016 al 30/06/2016 15 
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INFORTUNIO  

XXX XXX PATERNITA’ dal 1/1/2015 al 31/12/2015 30 

XXX XXX PATERNITA’ dal 26/01/2015 al 31/03/2015 5 

XXX XXX MATERNITA’ dal 26/01/2015 al 30/06/2015 12,50 

XXX XXX MATERNITA’ dal 01/01/2015 al 30/06/2015 15 

XXX XXX nuova richiesta 
MOBILITA’ 

01/01/2015 al 31/12/2015 30 

XXX XXX PATERNITA’ 01/07/2015 al 31/12/2015 10 

XXX XXX PATERNITA’ 15/01/2015 al 30/06/2015 15 

XXX XXX MATERNITA’ 15/01/2016 al 30/06/2016 30 

XXX XXX LAVORO Si rinvia 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 

 

XXX XXX  corsi universitari 6 cfp 
XXX XXX  dottorato ricerca 12 mesi 

30 CFP 
XXX XXX  dottorato ricerca 12 mesi 

30 CFP 
XXX XXX  Master II livello 

30 CFP 
XXX XXX  Master II livello 

30 CFP 
XXX XXX  dottorato ricerca 12 mesi 

30 CFP 
XXX XXX  MASTER 12 mesi  

30 CFP 
XXX XXX  corsi universitari 6 cfp 
XXX XXX  dottorato ricerca 12 mesi 

30 CFP  
XXX XXX  NO 
XXX XXX  corsi universitari 14 cfp 
XXX XXX  Master II livello 

30 CFP  

 
 
16. MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 
 
Il Consiglio rinvia il punto a prossimo odg. La segreteria invierà il testo rielaborato a tutti i 
consiglieri 
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17.MOROSITA’ ISCRITTI cancellati dall’albo- annullamento credito 
 
Si rinvia ogni decisione alla acquisizione di apposito parere legale circa l’opportunità all’azione di recupero dei 
crediti degli ingegneri cancellati per dimissioni e morosi   

Si riportano i nominativi dei morosi e relativi importi: 
 
POS. Cognome Nome IMPORTO 
XXX XXX XXX € 335,00 
XXX XXX XXX € 609,00 
XXX XXX XXX € 985,00 
XXX XXX XXX € 215,00 
XXX XXX XXX € 330,00 
XXX XXX XXX € 350,00 
XXX XXX XXX € 1.005,00 
XXX XXX XXX € 115,00 
XXX XXX XXX € 453,00 
XXX XXX XXX € 385,00 

 
 
18. dott. Citelli – “La Sicilia – pubblicazione editoriali fine anno 
 

 Alle ore 20.45 entra il consigliere Filippino 
 
Si delibera la pubblicazione di una pagina sull’inserto di fine anno nel quotidiano “La 
Sicilia”  con un impegno di spesa, pari allo scorso anno, di € 1.700,00+IVA , a seguito di 
positiva contrattazione da parte del Presidente. 
 
Il consigliere Leonardi si ritiene contrario perché la spesa di 2.000,00 euro,specie dopo che 
l’Ordine  ha già speso la somma di 1.800,00 euro per lo stand al SAIE 2015 che è rimasto 
totalmente  deserto, come detto in precedente seduta di Consiglio, non fornisce un ritorno 
diretto in un momento difficile per i colleghi, propone di spendere la stessa cifra per un 
ritorno più diretto per la categoria e per attività professionale. Il consigliere Aiello e’ 
d’accordo. 
 Il presidente ritiene che la visibilità sulla stampa delle attività ordinistiche e le informazioni 
che vengono fornite con l’inserto siano utili per la categoria e  ripropone la delibera che 
viene approvata con il voto contrario di Leonardi ed Aiello. 
 
 
19.TAR Sicilia – richiesta nominativi professionisti D.Lg.81/08 per incarico 
servizio prevenzione e protezione 
Si invia l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute. 
 
20.PRATICA ing. XXX XXX 
Il punto viene rinviato 
 
Alle ore  20.50  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


