
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 
Verbale di Consiglio del giorno 16 ottobre 2017 

Verbale n.20 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 18:00 presso la sede 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, sita a Ragusa, V Piano Edificio Uffici ex 
Consorzio A.S.I. in C.da "Mugno" si è riunito il Consiglio dell'Ordine, convocato dal Presidente ing. 
Vincenzo Dimartino con comunicazione Prot.n.1028 del giorno 12/10/2017, per discutere dei punti 
dallo Stesso inseriti all'O.d.G.: 
 
1. Approvazione Corso Strutture - Mobius Formazione; 
2. Aumento Stipendio Personale Dipendente; 
3. Richiesta di Terna; 
4. Sito Trasparenza Gazzetta Amministrativa Quota Associativa da Gennaio 2018; 
5. Proposta Organizzazione Evento Formativo; 
6. Deliberazioni in merito a recenti Inviti e Convegni; 
7. Avvio e Modalità di Funzionamento Commissioni Interne Ordine; 
8. Organizzazione Corso R.S.P.P. Modulo "C": Designazione Consiglieri Organizzatori; 
9. Bando R.S.P.P. Istituto Scolastico "De Amicis" -  Comiso; 
10. Varie ed Eventuali. 
 
Sono presenti i Consiglieri eletti: 
 

 Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

 Ing. Vincenzo Tumino  

 Ing. Sandro Feligioni 

 Ing. Simona Vaccaro 

 Ing. Carmelo Lucifora 

 Ing. Salvatore Di Martino 

 Ing. Giovanni Giuffrida 

 Ing. Serafina Sidoti 
 
Risultano assenti, per giustificati motivi, gli Ingg. Sansone, Giannone e Scollo. 
 
Valutata la regolare convocazione e partecipazione degli intervenuti, si procede pertanto allo 
svolgimento dei punti all’O.d.G. 
 
Punto 1 
Vista la nota prot. 1019/2017, si delibera la presa d’atto del corso in argomento. 
 
Punto 2 
Si delibera di incontrare il consulente del lavoro Tumino Letizia per approfondimenti. 
 
Punto 3 
Vista la nota 1009/2017, si rinvia per carenza di informazioni indispensabili nella documentazione 
prodotta 
 
Punto 4 



Vista la nota 1018/2017, si delibera il pagamento della Quota Associativa 2018 del sito 
Trasparenza Gazzetta Amministrativa. 
 
Punto 5 
Vista la nota 960/2017, si delibera di richiedere approfondimenti. 
 
Punto 6 
Con riferimento alla comunicazione n.999/2017 e alla nostra n.1003/2017, si ratifica e si delibera, 
in periodo pre-elettorale, di non partecipare ad eventi di taglio politico qualora l’invito non sia 
stato opportunamente esteso a tutti i candidati.  
 
Punto 7 
Viste a tutt’oggi le esigue richieste prevenute, si delibera di rinviare l’avvio delle commissioni. 
 
Punto 8 
Si delibera di avviare il corso R.S.P.P. Modulo "C" e si individuano i colleghi Sidoti e Dimartino per 
l’organizzazione dello stesso. 
 
Punto 9 
Visto il bando di selezione RSPP, si delibera di inviare comunicazione all’Istituto I Circolo De Amicis 
riportante quanto rappresenta to dalla Consulta in occasione di un precedente bando analogo. 
 
Punto 10 
Vista la nota 1011/2017, si delibera di non potere patrocinare l’evento.  
Il Consigliere Dimartino relaziona in merito all’offerta prot. 932/2017. Sentito il Consigliere, si 
delibera di contattare JM Italia per l’organizzazione della giornata di formazione gratuita per 
l’aggiornamento e l’approfondimento del linguaggio tecnico ingegneristico. 
 
Esaurito l'esame dei punti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 
 
Alle ore  20.00 viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione da parte dei 
presenti, viene così sottoscritto. 
  
Il Presidente                       Il Segretario 
(Dimartino)                          (Feligioni) 
 


