
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 5/7/2018

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA

Seduta di Consiglio del 5/7/2018 ore 13,00

Ordine del Giorno

1. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

2. Riammissione elenco 818

3. Tirocini

4. convenzione Ordine – banco BPM

5. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 13,00 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni,  arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei,
arch.  Marta  Ciafaloni,  arch.  Elena  Etenzi,  arch.  Egizia  Luci,  arch.
Alessandra  Meini,  arch.  Monica  Neri,  arch.  Rino  Pagni,  arch.  Chiara
Prosperini.

Assenti:  arch. Mario Mencacci 

1. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il  Consiglio,  preso  atto  dell'istanza  di  iscrizione  all'Albo  presentata  nelle  date
sottoindicate,  e  preso  atto  della  completezza  formale  della  stessa,  delibera
l'iscrizione dei seguenti richiedenti :

•    Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] 

•     Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] 

2. Riammissione elenco 818
Il Consiglio, preso atto della richiesta di riammissione all'elenco ministeriale L.818
presentata  dall'arch.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis] ,  e preso
altresì atto della notifica avvenuta in data  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013
art.5  bis] da  parte  del  richiedente,  con  cui  informa  del  completamento  del
percorso di aggiornamento obbligatorio, ne ratifica la riammissione, a condizione
che  sia  prodotta  adeguata  certificazione  ufficiale  del  completamento
dell'aggiornamento, prescrivendo che la riammissione abbia luogo a partire dal
recepimento della certificazione.

3. Tirocini
Il  Consiglio,  presa  visione  della  richiesta  di  tirocinio  presentata  dalla  dott.
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[omissis ai  sensi  del  D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] ,  e presa altresì  visione della
completezza  della  documentazione  presentata  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] , delibera l’approvazione del piano formativo. 

4. convenzione Ordine – banco BPM
Il Consiglio, preso atto della convenzione in atto tra l'Ordine e il Banco BPM per i
conti correnti dell'Ordine delibera di accettare le condizioni favorevoli disponibili
anche per gli iscritti.

5. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 13,15 ha termine la seduta.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità, alla fine della seduta, dai
consiglieri presenti, ossia : Bongiovanni, Braione, Cei,  Ciafaloni, Etenzi, Luci, Meini,
Neri, Pagni, Prosperini.

Roma, 5 luglio 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

2


