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Prot. n° 14/2018_Pres.  

 

 

Oggetto:  Prestazione gratuita offerta da un collega iscritto all

della provincia di Catania

  

 

Egregio Presidente, 

apprendiamo dal Sito Internet del Comune di Paternò 

ottobre u.s. il Sindaco dello stesso comune ha disposto la nomina di un

all’Albo di Codesto Ordine, 

amministrazione, in particolare

Nella determina il Sindaco in sede di nomina da

avrebbe dato la propria disponibilità ad essere incaricat

collaborazione e/o consulenza a titolo gratuito

Ove ciò confermato, nella fattispecie

deontologici, siccome peraltro da Ella 

con nota prot. 2247 del 19 dicembre 2017

Chiediamo pertanto che l’Ordine 

intervenga al fine di fare rispettare il decoro della nostra professione.

Distinti saluti. 
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Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Catania
     Sede – infording@ording.ct.it

Prestazione gratuita offerta da un collega iscritto all’Ordine

ia di Catania. 

Internet del Comune di Paternò che con determina n° 30 del 18 

ottobre u.s. il Sindaco dello stesso comune ha disposto la nomina di un

Albo di Codesto Ordine, a consulente e collaboratore a titolo gratuito di quella 

in particolare, per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile

il Sindaco in sede di nomina da atto che il professionista

dato la propria disponibilità ad essere incaricato ed a svolgere opera di 

ne e/o consulenza a titolo gratuito. 

, nella fattispecie viene a configurarsi una palese violazione dei principi 

ci, siccome peraltro da Ella ammonito agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Catania 

con nota prot. 2247 del 19 dicembre 2017. 

Ordine professionale di appartenenza del collega interessato 

rispettare il decoro della nostra professione. 

Il Presidente INARSIND Catania

  (ing. Marcello Parisi

Sindacale degli Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti Italiani 

              Associato 

Consiglio dell’Ordine degli   

della provincia di Catania 
ording.ct.it 

Ordine degli Ingegneri 

con determina n° 30 del 18 

ottobre u.s. il Sindaco dello stesso comune ha disposto la nomina di un collega, iscritto 

ollaboratore a titolo gratuito di quella 

del Piano Comunale di Protezione Civile. 

atto che il professionista in questione 

o ed a svolgere opera di 

una palese violazione dei principi 

Ordine di Catania 

di appartenenza del collega interessato 

Il Presidente INARSIND Catania 

ing. Marcello Parisi) 


