
L’anno duemilasedici il giorno 16 del  mese di febbraio   alle ore 18,30 nei propri locali, siti in via 
Gaglio n. 1 in Agrigento, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Agrigento, giusta convocazione del   15/01/2016 ,  costituito dai componenti del seguente elenco, in 
cui è espressamente indicata la presenza ovvero l’assenza,  con l’ordine del giorno di seguito 
riportato: 

CONSIGLIERI 

 Ingegneri: 

Armenio Domenico Presidente PRESENTE 

Avenia Alberto Vicepresidente PRESENTE 

Battaglia Gabriella Consigliere ASSENTE 

Bellini Epifanio M. Consigliere PRESENTE 

Cucchiara Calogero Consigliere ASSENTE 

Di Franco Salvatore Consigliere ASSENTE 

Di Miceli Giuseppe Tesoriere ASSENTE 

Di Rosa Vincenzo Consigliere ASSENTE 

Gallo Claudio Consigliere ASSENTE 

Miccichè Maria Segretario PRESENTE 

Milioti Antonio Consigliere ASSENTE 

Picone Francesco Consigliere PRESENTE 

Russo Franco Consigliere PRESENTE 

Santini Giuliana Consigliere PERSENTE 

Zicari Calogero Consigliere PRESENTE 

   

ORDINE DEL GIORNO: 

Il Presidente,  constatata la regolarità della consistenza del numero legale dichiara aperta la  
seduta,  si passa, quindi,  alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  

 
1. Esame parcelle; 

2. Proposte Corsi Commissione Formazione; 

3. Nulla osta Corso Prev. Incendi Ordine Ragusa :Ing. Dinolfo; 

4. Richiesta esonero crediti formativi; 

5. Nuove iscrizioni e cancellazioni; 

6. Varie. 

 
 
PUNTO  1: ESAME PARCELLE 

Viene esaminata la parcella prot. n. 1 del 15/01/2016 dell’Ing. Alfonso Ciaccio avente per 
oggetto:” Parcella relativa a prestazioni tecniche inerenti la redazione di perizia di stima per 
risarcimento danni”. L’Ing. Miccichè, Presidente della Commissione pareri, illustra la 
relazione della commissione che ha ritenuto congruo quanto esposto dal Professionista. Il 
Consiglio all’unanimità delibera di esprimere parere di congruità per € 3.678,17. 



Viene adesso esaminata la parcella  Prot. n. 2 dell’Ing. Giuseppe Russello avente per 
oggetto Progettazione dei lavori di ristrutturazione del Collegio di Maria di 
Mussomeli”.L’Ing. Miccichè, Presidente della Commissione pareri, illustra la relazione 
della commissione che ha ritenuto congruo quanto esposto dal Professionista. Il Consiglio 
all’unanimità delibera di esprimere parere di congruità per € . 40.063,71 
 
PUNTO  2: PROPOSTA CORSI COMMISSIONE FORMAZIONE 

Prende la parola  l’Ing. Bellini e riferisce sull’ultimo incontro con i componenti la 
Commissione Formazione che intende attivarsi per l’organizzazione dei seguenti seminari 
di alta formazione: 
 

 Corso” WINTER SCHOOL 2016 – Progettazione degli Edifici a zero consumo 
energetico nel bacino del Mediterraneo” . Si tratta di un corso di formazione di 40 
ore, articolato in 10 incontri  a partire dal  mese di marzo, nelle giornate di venerdì 
pomeriggio e sabato mattina. Il corso ha un costo  di € 280,00 

 SMART CITIES Risparmio energetico & Smart City Presentazione di nuove 
tecnologie per il controllo del flusso luminoso abbinato ai sistemi di 
telecomunicazione per il prossimo 18 marzo 

 
Inoltre, visto l’intendimento di organizzare il Corso base di certificazione energetica, 
suddiviso in 9 moduli, ribadisce l’esigenza di pubblicare sul nostro sito un avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse, rivolto ai soggetti organizzatori che operano nel campo 
della formazione. 
Il Consiglio aderisce alla proposte e delega l’ing. Bellini all’organizzazione di quanto 
esposto. 

 
PUNTO  3: NULLA OSTA CORSO PREVENZIONE INCENDI ORDINE DI RAGUSA: ING. DI NOLFO; 

Il Consiglio ratifica il nulla osta già concesso dal Presidente. 

 

PUNTO  4: RICHIESTA ESONERO CREDITI FORMATIVI 

 
Il Consiglio prende in esame le richieste pervenute  le richieste di esonero. 
Viene esaminata la richiesta di esonero  dell’Ing. Luigi Bevilacqua. Il professionista dichiara 
di essere genitore della figlia Matilde nata il 11/05/2014 e chiede di essere esonerato 
dall’obbligo di aggiornamento per paternità. L’esonero è previsto  dall’art. 11 del 
Regolamento  lettera a). Le Linee di Indirizzo n. 2 al punto relativo agli esoneri specificano: 
“Maternità e paternità danno diritto al genitore iscritto all’esonero di 12 mesi dall’obbligo di 
aggiornamento delle competenze …. la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la 
data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a” Il Consiglio , quindi, vista la 
certificazione del professionista delibera di concedere l’esonero per  n. 30 CFP. 
Viene esaminata la richiesta di esonero dell’ing. Davide Grassadonio. Il professionista 
dichiara di essere genitore della figlia Anna nata il 19/07/2014 e chiede di essere esonerato 
dall’obbligo di aggiornamento per paternità. L’esonero è previsto  dall’art. 11 del 
Regolamento  lettera a). Le Linee di Indirizzo n. 2 al punto relativo agli esoneri specificano: 
“Maternità e paternità danno diritto al genitore iscritto all’esonero di 12 mesi dall’obbligo di 



aggiornamento delle competenze …. la scadenza del periodo di esonero concesso, non può superare la 
data del compimento del 2° anno di vita del bambino/a” Il Consiglio , quindi, vista la 
certificazione del professionista delibera di concedere l’esonero per  n. 30 CFP. 
Viene esaminata la richiesta di esonero  dell’Ing. Alfonso Miccichè il quale autocertifica  di 
vivere all’estero per motivi di lavoro  per tutto il 2015. Il Presidente riferisce che si tratta di 
una richiesta  esonero ai sensi dell’art. 11del Regolamento del CNI,  approvato il 
21/06/2013, inoltre le linee guida n.2 specificano che  “ Nel caso in cui il professionista si trovi 
all’estero per motivi di lavoro, per un periodo uguale o superiore a 6 mesi, può richiedere di essere 
esonerato dall’obbligo formativo …. L’esonero, qualora concesso, corrisponde ad una riduzione del 
numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare pari a 2,5 crediti per ogni mese di 
permanenza stabile all’estero. Tale esonero può essere concesso per un massimo di 12 mesi 
consecutivi e per una sola volta.  Il singolo Ordine, valutata la documentazione prodotta dal 
professionista, provvederà a riconoscere l’esonero, inviandone comunicazione sia al proprio iscritto 
che all’Anagrafe nazionale dei crediti.” Il Consiglio, quindi, vista l’autocertificazione del 
professionista delibera all’unanimità di concedere l’esonero per tutto il 2015 e per un totale 
di n. 30 CFP. 
Il Consiglio prende adesso in esame due richieste di riconoscimento crediti pervenute 
successivamente alla convocazione. 
Viene esaminata la richiesta di riconoscimento crediti formativi dell’Ing. Paolo Cino. Si 
tratta di riconoscimento di crediti non formali in quanto si riferiscono a: “ Percorso 
Abilitante all’insegnamento (TFA tirocinio formativo attivo)  per la classe di concorso A033 
– Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, svoltosi dal febbraio/2015 al giugno 
2015 I riferimenti relativi al riconoscimento di tali crediti si riscontrano nell’allegato A del 
Regolamento del CNI, approvato il 21/06/2013, nella parte relativa ad Apprendimento non  
Formale “ Partecipazione a stages formativi – Valutarsi caso per caso. ” Il Consiglio esaminata la 
richiesta e la documentazione prodotta, in considerazione che il Percorso abilitante    ha  la 
durata di mesi 4  delibera di concedere n. 2,5 CFP per mese per un totale di n. 10CFP. 
Viene esaminata la richiesta di riconoscimento crediti formativi dell’Ing. Stefano 
Tuttolomondo. Si tratta di riconoscimento di crediti non formali in quanto si riferiscono a: “ 
Percorso Abilitante all’insegnamento (TFA tirocinio formativo attivo)  per la classe di 
concorso A025/A028 – Disegno e storia dell’Arte/Arte e immagine   svoltosi dal 
dicembre/2014 al luglio 2015 I riferimenti relativi al riconoscimento di tali crediti si 
riscontrano nell’allegato A del Regolamento del CNI, approvato il 21/06/2013, nella parte 
relativa ad Apprendimento non  Formale “ Partecipazione a stages formativi – Valutarsi caso 
per caso. ” Il Consiglio esaminata la richiesta e la documentazione prodotta, in 
considerazione che il Percorso abilitante    ha  la durata di mesi 6  delibera di concedere n. 
2,5 CFP per mese per un totale di n. 15CFP. 
 

 
 PUNTO  5: NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI  

Vengono esaminate le domande di nuova iscrizione. Il Consiglio, essendo in regola la 
relativa documentazione, delibera di iscrivere all’Albo di questa provincia i seguenti 
Ingegneri: 

Nominativo N. ischi. Settore                  Settori 

   

 



INCLIMA ANGELO                               B107   B  b 
 
Vengono esaminate le cancellazioni. Il Consiglio, essendo i regola con i pagamenti, delibera le seguenti 
cancellazioni: 

 CASTELLUZZO GAETANO 

 CRISCENZO DAVIDE  

 GIBILARO GIORGIO 
Vengono adesso esaminate alcune richieste di trasferimento presso altri Ordini per cambio di residenza. 
Consiglio delibera di concedere il nulla osta ai seguenti Ingegneri: 

 TUTTOLOMONDO DOMENICO     Ordine di Catania 

 GIUFFRIDA FILIPPO  Ordine di Palermo 

 GRILLO GASPARE Ordine di Forlì/Cesena 
 
 

PUNTO  6:  VARIE 

Tra le varie il Presidente riferisce che, visto il nulla osta al trasferimento appena concesso 
all’Ing. Grillo Gaspare, si rende necessario sostituire lo stesso rappresentante dell’Ordine  
quale  componente del Comitato consultivo misto istituito presso l’Agenzia delle Entrate. Il 
Consiglio delibera di segnalare l’Ing. Gaspare La Porta. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa ed il presente verbale viene 
letto, confermato e sottoscritto. 


