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Cari colleghi, 

anche quest' anno siamo arrivati all'appuntamento ricorrente dell’Assemblea ordinaria degli iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri di Enna. 

L’Assemblea annuale rappresenta un momento di incontro tra tutti gli iscritti per divulgare la 

conoscenza delle attività svolte dall’Ordine nell’anno passato e delle attività programmate per il 

corrente anno e per gli anni seguenti. E’ convocata, inoltre, per l’esame e l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2019 e del bilancio di previsione 2020. 

Prima di iniziare voglio ricordare i colleghi che, nell’anno trascorso dall’ultima Assemblea ad oggi, si 

sono allontanati fisicamente da noi. Vi invito a commemorare con un momento di silenzio la perdita 

dei colleghi Carmelo ASSENNATO, Corrado MONTEFORTE e Massimo TRUSCIA. 

Quest’anno abbiamo il piacere di organizzare l’Assemblea in questo luogo prestigioso, la “Nostra” 

nuova sede, la “Casa” di ogni Ingegnere iscritto all’Ordine! La nuova sede è stata oggetto di 

interventi di ristrutturazione nell’anno passato e abbiamo in previsione alcuni interventi di 

completamento al fine di renderla più consona alle nostre esigenze. 

E’ dal 2009 che mi onoro di essere in Consiglio, esclusivamente al servizio della categoria, ed è dal 5 

luglio 2019 che ricopro il ruolo di Presidente. In quella data mi sono avvicendato all’Ing. Paolo 

Scravaglieri cui rivolgo un caro saluto ed invito tutti voi ad inviargli virtualmente un caloroso 

abbraccio. 

Di seguito esporrò la mia relazione, per poi lasciare la parola all’Ing. Peppino Margiotta Presidente 

del Centro Studi del CNI, al Revisore dei Conti Dott.ssa Giulia Monastero, al Tesoriere Ing. Alessandro 

Dottore che ci illustrerà in dettaglio il Bilancio, ai Consiglieri ed a Voi che vorrete intervenire. 

Innanzitutto ringrazio i colleghi che hanno voluto arricchire con la loro presenza questa Assemblea, 

ma anche coloro che, non potendo partecipare, hanno comunque fatto pervenire gli auspici di un 

buon lavoro.  

Un ringraziamento particolare va ai componenti del Consiglio dell’Ordine ed ai Colleghi facenti parte 

di Commissioni e gruppi di lavoro, che hanno messo le Loro competenze al servizio dell’Ordine, dei 

colleghi e della società. Impegno volontario e gratuito, ma che costa ad ognuno ciò che ha di più 

prezioso: il proprio tempo!  

Ringrazio il nostro dipendente - Sig. Giuseppe Scillia - sempre efficiente e disponibile ad accogliere 

le nuove proposte ed i gravosi adempimenti, sia di carattere amministrativo che organizzativo.  

Ringrazio, infine, i consulenti e collaboratori che hanno lavorato con noi.  
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Con orgoglio riconosco che le attività sono state svolte con grande spirito di collaborazione fra tutti 

coloro che hanno dedicato il loro tempo, le loro conoscenze e la loro professionalità, alla crescita e 

allo sviluppo della professione dell’ingegnere.  I risultati conseguiti sono, infatti, il frutto di un 

lavoro di squadra, squadra nella quale ciascuno ricopre una posizione determinante in relazione al 

ruolo ed alle deleghe ricevute. 

 

L’Ordine e gli Iscritti 

L’Ordine degli Ingegneri di Enna è composto da 557 Iscritti alla data del 31/12/2019. 

Il numero degli iscritti è rimasto stabile rispetto all’anno precedente. Rispetto ai 558 iscritti del 2018, 

il risultato è immutato considerando che ci sono state 13 nuove iscrizioni e sono state effettuate 

alcune cancellazioni per trasferimento o per cessata attività (14 cancellazioni di cui 2 per 

trasferimento in altra sede). 

Circa il 40% sono iscritti a Inarcassa e, pertanto, svolgono attività professionale riservata, mentre il 

restante 60% è composto da dipendenti pubblici, dipendenti d’azienda, insegnanti, ingegneri 

operanti nel 3° settore.  

 

L’Ordine e le Commissioni 

Tra i principali obiettivi dell’attuale Consiglio vi è quello di incrementare la partecipazione ed il 

coinvolgimento degli Iscritti a tutti i momenti istituzionali, e non solo, della vita dell’Ordine.   

A tal fine, il primo passo è stato quello di stimolare le attività delle Commissioni, vero motore 

dell’Ordine.  

L’obiettivo è stato e sarà quello di far riunire con maggiore frequenza tutte le Commissioni esistenti 

e di istituirne di nuove, divulgando e rendendo trasparenti tutte le tematiche affrontate. Per far ciò, 

gli iscritti verranno informati sulle attività svolte dalle varie Commissioni attraverso la pubblicazione 

sul sito dei verbali di riunione, in modo tale che chiunque possa apportare contributi e nuove idee 

e, qualora di interesse, iscriversi come nuovo componente di commissione. 

Un compito importante di cui il Consiglio ha investito le varie Commissioni è quello delle risposte ai 

quesiti che giungono all’Ordine; sempre più spesso infatti giungono quesiti dagli Iscritti o anche da 

soggetti esterni (pubblici o privati) ed il Consiglio ha definito una procedura tesa a fornire risposte 

circostanziate e supportate da elementi oggettivi di riscontro. Le risposte sono formulate dal 

Consiglio dell’Ordine sentito il parere della o delle Commissioni competenti. 

Per ogni Commissione viene nominato un referente del Consiglio con il compito di fare da 

collegamento tra la Commissione e il Consiglio stesso.  
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L’Ordine e le attività Istituzionali 

Il nostro costante impegno ci consente di colloquiare in maniera paritaria con il mondo politico, le 

amministrazioni, le forze sociali e le altre componenti della società civile, di discutere e poter 

chiedere di attuare le proposte e le idee degli Ingegneri, volte a far crescere il nostro territorio e far 

ripartire l’economia per il benessere di tutti. 

Il nostro Consiglio con le sue competenze e la sua attività “politica” vuole elevare e migliorare la 

condizione dei suoi professionisti, che purtroppo vivono gli effetti della crisi, con scarsità di lavoro e 

redditi fortemente penalizzati. 

Al tema del lavoro abbiamo dedicato incontri con altri Ordini e ci siamo fatti portavoce presso il CNI 

di questa grave problematica denunciando la mancanza degli investimenti dello Stato, le difficoltà 

burocratiche, i ribassi assurdi sui compensi. 

Per la ripresa c’è bisogno di: 

• sburocratizzazione e regole semplici,

• nuove risorse per infrastrutture materiali e immateriali moderne,

• interventi dedicati alla sicurezza dei cittadini impegnando in particolare gli Ingegneri alla

prevenzione del dissesto idrogeologico, alla messa in sicurezza preventiva degli edifici dal

rischio sismico, alla indifferibile manutenzione degli edifici pubblici (in primis degli edifici

scolastici),

• interventi dedicati al benessere della popolazione incrementando e migliorando la rete

logistica, la progettualità di opere relative ai trasporti urbani, alla sanità, alla sostenibilità

ambientale, alle risorse energetiche, ecc.

Ci siamo battuti e ci batteremo affinché le leggi impongano di ritornare a progettare in qualità non 

perseguendo la minimizzazione dei costi della progettazione e comprendendo che la progettazione 

è la parte a maggior valore aggiunto di un investimento ed è la sola che garantisce la buona riuscita 

di un’opera. 

La nostra azione per l’equo compenso, insieme ad altri ordini d’Italia, ha avuto successo ed è 

soltanto agli inizi. Equo compenso non soltanto nel settore civile, ma anche nell’industria, nell’ICT. 

Vi terremo aggiornati sulle prossime iniziative che intraprenderemo e vi invito fin da ora a 

partecipare numerosi per dare un vostro contributo sia su questo tema che sugli altri che 

tratteremo. 
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L’Ordine e l’attività formativa 

A partire dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove linee di indirizzo per l’applicazione del 

“Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale”. Tali linee di indirizzo 

individuano la disciplina pertinente l’aggiornamento della competenza professionale e impegnano 

gli Ordini territoriali ad erogare attività di formazione professionale continua nel settore 

dell’ingegneria (ai sensi dell’art. 7 del Regolamento).  

Durante l’anno passato ci siamo impegnati fortemente nell’attività formativa, organizzando 14 

eventi, suddivisi in: 

- 10 Seminari 

- 2 Convegni 

- 2 Corsi di Formazione  

per un totale di 183 CFP rilasciati. 

Questi sono numeri oltremodo importanti se confrontati con l’attività degli scorsi anni.  

Per questa attività, ringrazio i colleghi per il lavoro svolto, in particolare quelli della Commissione 

formazione.  

Nell’ambito dell’attività formativa abbiamo attualmente in essere convenzioni con: Università degli 

Studi di Enna Kore, ANCE, Cassa Edile, Rete delle Professioni Tecniche e stiamo valutando proposte 

di attività formative che giungono da altri enti ed associazioni. 

Sul tema della formazione, abbiamo proseguito il lavoro intrapreso dall’inizio del nostro mandato 

ed intendiamo intensificare i nostri sforzi nell’offerta di un maggior numero possibile di eventi 

formativi in rapporto alle esigenze dei nostri iscritti, cercando di privilegiare, a parità di contenuti 

professionali, quelli per i quali è possibile offrire la partecipazione gratuita.  

Proporremo perciò in continuità attività formative, sia in questo luogo che in altre località dislocate 

in provincia, aventi come scopo il miglioramento della qualità della vita della nostra società 

mediante il ruolo attivo dell'Ingegnere per la collettività. 

Colgo anche l’occasione per ricordare a tutti di produrre l’autocertificazione entro la prossima 

scadenza di marzo 2020 al fine di richiedere il riconoscimento di 15 CFP per l’attività professionale 

e didattica svolta durante il 2019. La segreteria provvederà a ricordare a tutti gli iscritti questa 

scadenza.  

 

  



Relazione del Presidente 

Assemblea ordinaria 2020 Enna, 28 febbraio 2020 
- 5 - 

 

L’Ordine e le attività aggregative 

Tra i progetti del Consiglio vi è quello di incentivare e supportare le attività aggregative e culturali. 

Negli ultimi anni è stato fornito supporto alla squadra di calcio, l’idea è quella di spostare 

l’attenzione dal semplice finanziamento delle attività sportive, in primis il calcio, al più generale 

obiettivo di definizione di attività culturali per tutti gli Iscritti.  

Le attività potranno riguardare sia la partecipazione ad attività sportive sia l’organizzazione di eventi 

come visite o gite culturali, attività che in passato ha costituito un importante punto di aggregazione 

tra gli iscritti e le loro famiglie e che intendiamo riproporre dopo decenni di inattività.  

Anche in occasione delle festività natalizie abbiamo organizzato due incontri per lo scambio degli 

auguri e per brindare insieme, iniziativa che ha ricevuto il plauso dei partecipanti per cui è nostra 

intenzione in futuro organizzare una o più conviviali come occasione di scambio di relazioni e 

conoscenza.  

L’Ordine e l’attività fiscale e contabile 

Elemento importante di gestione della vita dell’Ordine è la gestione della contabilità ordinaria che 

ci consente di adempiere ai nostri doveri istituzionali.  

Per conseguire in modo efficace tali obiettivi sono necessarie consulenze qualificate per la parte 

fiscale e contabile;  abbiamo, pertanto, provveduto a nominare un Revisore dei Conti -Dott.ssa 

Giulia Monastero- ed affidarci ad un Commercialista  -Dott. Luigi Pomodoro-, che ci stanno 

supportando con professionalità e competenza.  

Nell’ambito della redazione del bilancio preventivo 2020 il Consiglio ha confermato gli importi delle 

quote di iscrizione all’Ordine: € 185 per le quote ordinarie, ed € 92.50 per i nuovi iscritti e la quota 

gratuita per i senatori (oltre 75 anni di età). Le quote sono rimaste inalterate!  

Per ciò che riguarda le quote arretrate da parte di alcuni colleghi, la Commissione disciplina sta 

analizzando caso per caso le varie posizioni concordando dei piani di rientro personalizzati e 

contiamo di recuperare tutto il pregresso entro l’anno corrente.   

L’Ordine e la Comunicazione 

Obiettivo primario del nostro Consiglio e dell’Ordine è la trasparenza! 

La trasparenza è un obbligo previsto dalla normativa vigente e il nostro Ordine si adegua a tale 

indirizzo effettuando un cambio di mentalità e di organizzazione nella nostra istituzione con un 

rilancio delle funzioni comunicative.  
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La trasparenza, oltre che come vincolo normativo, viene interpretata come un valore aggiunto ed 

uno stimolo per rilanciare il ruolo della comunicazione come valore determinante che consente la 

partecipazione, la condivisione, il dialogo tra tutti gli iscritti. 

E’ nostra intenzione avviare una newsletter come strumento di informazione efficace e meno 

formale, in modo tale da instaurare un dialogo con gli iscritti su tematiche ed argomenti di interesse 

comune, focalizzando l’attenzione su problematiche con cui tutti noi dobbiamo fare i conti 

quotidianamente e sulle possibili soluzioni.  

L’intento è che la newsletter possa diventare un luogo di scambio di opinioni e proposte utili a 

migliorare i nostri servizi e rispondere ai bisogni emergenti, quali ad esempio interpretazioni 

normative, approfondimenti tematici, riflessioni di professionisti, resoconti del lavoro svolto, ecc. 

 

L’Ordine e la promozione della figura dell’Ingegnere sul territorio  

Sul tema della prevenzione sismica, nel 2019 il Consiglio dell’Ordine ha sostenuto la partecipazione 

alla Giornata sulla prevenzione sismica (20 Ottobre 2019) con la partecipazione di alcuni nostri 

iscritti qualificati che sono scesi in piazza per informare i cittadini sulle problematiche di prevenzione 

sismica.  

Altra iniziativa importante che abbiamo messo in cantiere è quella di creare un gruppo di lavoro che, 

individuando una figura di riferimento per ogni paese della Provincia, vada a dialogare con le 

amministrazioni locali al fine di sensibilizzare su argomenti fondamentali per il benessere della 

comunità, quali la prevenzione sismica, il risparmio energetico, la riqualificazione ambientale, la 

tutela e difesa del patrimonio edilizio, ecc.  

Si è pensato di effettuare queste attività di sensibilizzazione soprattutto presso gli istituti di 

istruzione, in modo tale da informare le nuove generazioni sul ruolo dell’ingegnere per il benessere 

della collettività. 

 

L’Ordine ed i servizi agli Iscritti 

I servizi agli Iscritti che l’Ordine attualmente eroga, a seguito di convenzioni stipulate, sono:  

1. Aruba PEC – Posta Elettronica Certificata;   

2. Infordat Appalti – Servizio segnalazione bandi di gara  

3. Aruba – Firma Digitale;  

4. CEI (Comitato Termotecnico Italiano) - Abbonamento banca dati Norme CEI  

5. FCA (Fiat Chrysler Automobiles) - per l’acquisto di autoveicoli  

6. Gestione fatturazione elettronica professionista alla PA  

7. Sistema pagamenti PagoPa  

8. UNI – Abbonamento norme UNI  
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9. Visura CNI – Accesso banche dati PA

10. Parking Bellini aeroporto Catania

11. WorkING, il nostro Ordine è in fase di adesione al progetto WorkING che è una piattaforma

di servizi finalizzati al lavoro ed è offerta agli iscritti degli ordini territoriali dal Consiglio

Nazionale degli Ingegneri con la Fondazione CNI.

Orari apertura segreteria Ordine: 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

Lunedì, mercoledì e venerdì anche apertura pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (eccetto 

mese di agosto). 

La chiusura per ferie della sede sarà ridotta a sole 2 settimane ad agosto e ad una settimana per le 

feste di fine anno.  

Contestualmente stiamo predisponendo modalità di accesso personalizzate, per garantire alla 

Commissioni di lavorare anche negli orari in cui l’ufficio è privo di personale. 

L’Ordine, la Consulta Regionale Ingegneri ed il CNI 

Con il rinnovo dei Consigli degli Ordini Provinciali, si è rinnovato quasi completamente il Consiglio 

della Consulta Regionale composto dai Presidenti provinciali e da un delegato del Consiglio.  

La Consulta Regionale agisce d’intesa con gli Ordini e ne coordina l’azione nel rispetto della loro 

autonomia, partecipa e dà impulso a procedimenti e pone in essere tutte le azioni necessarie al fine 

di tutelare gli interessi della categoria professionale rappresentata.  

L’attuale Consiglio della Consulta Regionale ha l’obiettivo principale di rapportarsi con la Regione 

Sicilia in modo compatto e coeso in modo da poter collaborare e dare supporto all'attuazione delle 

politiche regionali su temi che spaziano dall'energia, all'ambiente, alla pianificazione territoriale, alle 

attività produttive, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle strutture e sismica, alle infrastrutture e 

mobilità, all'ingegneria biomedica, alla formazione.  

La partecipazione del nostro Ordine alle riunioni di Consiglio di Consulta, nonché la presenza ai tavoli 

tecnici di concertazione o la partecipazione alle riunioni delle varie Commissioni regionali dà 

l’occasione di essere incisivi nelle richieste e nelle proposte effettuate. 

Un secondo importante obiettivo della Consulta Regionale è costituito dal rapporto con il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri e con le altre federazioni e/o consulte regionali. 
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L’Ordine ed Inarcassa 

Come sapete tra poche settimane ci saranno le elezioni per il rinnovo dell’organismo di 

rappresentanza di Inarcassa con l’elezione del nuovo delegato. 

Il rinnovo dell'organismo di rappresentanza Inarcassa è l’occasione per costruire, insieme al 

delegato eletto, un rapporto sinergico e di collaborazione tra il nostro Ordine e Inarcassa. 

Tale sinergia serve a garantire una maggiore e più forte tutela degli iscritti ad Inarcassa, che sono 

prima di tutto iscritti al nostro Albo, per cui è importante aprirsi sempre al confronto ed alla 

discussione, in piena trasparenza, a differenza di chi sostiene che gli atti di un ente come Inarcassa 

debbano essere segreti, anche se impattano sulla vita degli Ordini. 

Il nostro intento è quello di istituire una Commissione permanente formata da iscritti, uno per ogni 

paese della provincia, che supporti il nostro delegato con proposte e/o approfondimenti su esigenze 

della categoria da sottoporre al comitato dei delegati di Inarcassa.  

Ritengo fondamentale l’organizzazione da parte del delegato di periodici incontri con gli iscritti, 

almeno due volte l’anno, per essere informati sulle attività svolte e su quelle in essere. Sembra 

maturo il tempo di attivare un canale di comunicazione permanente, efficace ed efficiente tra il 

nuovo delegato e l’Ordine per dare un’azione di supporto sostanziale agli iscritti agli albi 

professionali visti i mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato del lavoro, mutamenti che 

hanno portato al progressivo ridimensionamento del reddito degli ingegneri al fine di garantire un 

dignitario riconoscimento dei diritti pensionistici.  

Chiudo questa mia relazione con un pensiero: 

Noi apparteniamo all’Ordine, non è l’Ordine che ci appartiene, o meglio l’Ordine ci appartiene 

nella misura in cui noi mettiamo in campo delle azioni per farlo crescere sempre più e far sì che 

l’Ordine sia tutela, garanzia e rappresentanza della figura dell’ingegnere. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Salvatore Milici 


