
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 03/09/2018

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

Seduta di Consiglio del 03/09/2018 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei consiglieri

2. Formazione e patrocini

3. Riordino sede

4. Attività in corso per nuova sede Ordine (lettera Sindaco e varie) 

5. Privacy

6. Programmazione "3 Giorni in Ordine" 

7. Situazione Personale Segreteria 

8. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,30 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni,  arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei,
arch.  jr.  Egizia  Luci,  arch.  Monica Neri,  arch.  Rino Pagni,  arch.  Chiara
Prosperini.

Assenti: arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Mario
Mencacci.

1. Comunicazioni dei consiglieri
La presidente informa il Consiglio che Richard Rogers non potrà essere presente a
Pisa in ottobre per la 3 giorni, e potrà invece esserci in novembre. Anche Oscar
Busquets ha dato la sua disponibilità, ma non prima di novembre. 
Il  Consiglio discute  del documento predisposto dalla Federazione sulla vicenda
'arch. Renzo Piano e situazione di Genova'.
Sull'argomento  Comunicazione  il  Consiglio  valuta  la  procedura  da  seguire  per
ottimizzare il rapporto costi-benefici, eventualmente affidandosi a specialisti del
settore.
La Presidente riferisce sull'incontro avuto con l'editore Pacini inerente le eventuali
pubblicazioni dell'Ordine, sull'esempio di altri Ordini.
Il Consiglio ipotizza che l'organizzazione futura del lavoro avvenga tramite tavoli a
progetto, finalizzati a specifici obiettivi. Un primo obiettivo è l'elaborazione di un
documento  come  sintesi  dell'esperienza  del  Congresso,  da  presentare  alla  3
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giorni.
Sul documento per l'incontro coi Sindaci ci sarà una revisione e poi verrà inviato. 

2. Formazione e patrocini
Il Consiglio delibera per i seguenti eventi formativi :

• Fondazione Arpa onlus,  convegno “Tecnologia e robotica  nel  restauro dei
beni  culturali  e  monumentali.  La  cattedrale  di  Pisa  e  gli  affreschi  del
Camposanto  monumentale.”  dell'  1/10/2018 (prot.  3536 del  3/9/2018)  :
favorevole all'accreditamento e al patrocinio.

3. Riordino sede
Il Consiglio individua in venerdi 7 settembre dalle 9 alle 11 la prossima data per
proseguire col riordino della sede. Dell'iniziativa verranno informati gli iscritti. Il
Consiglio delibera l'eventuale acquisto di librerie (costo massimo € 200) nel corso
del riordino, e delibera di rendere disponibili  per gli iscritti  i libri che verranno
considerati superflui per l'Ordine o non più aggiornati.

 

4. Attività in corso per nuova sede Ordine (lettera Sindaco e varie)
La Presidente informa il Consiglio della lettera di intenti ricevuta dal Sindaco per
l'uso della chiesa della Qualquonia (da inserire nella convocazione dell'assemblea,
insieme alla richiesta di suggerimenti in proposito).

5. Privacy
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute alla scadenza del bando per il
ruolo di DPO, ore 23,59 del 26/08/2018, e analizzati  i  curricula dei candidati,
ritiene più idonei  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], ai quali verrà
chiesta  l'integrazione  della  documentazione  (ove  occorrente)  e  l'offerta
economica.

6. Programmazione "3 Giorni in Ordine"
Il  Consiglio  delibera  di  chiedere  al  CNAPPC  il  patrocinio  per  l'iniziativa  e
l'inserimento nell'agenda del Consiglio Nazionale.

7. Situazione Personale Segreteria
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

8. Varie ed eventuali
Il  Consiglio  analizza la  bozza di  regolamento predisposta  dai  consiglieri  Cei  e
Pagni, la cui approvazione è rimandata alla prossima seduta.

Alle ore 19,00 ha termine la seduta.
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Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità, alla fine della seduta, dai
consiglieri presenti, ossia : Bongiovanni, Braione, Cei, Luci, Neri, Pagni, Prosperini.

Pisa, 03 settembre 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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