
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 27/09/2018

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

Seduta di Consiglio del 27/09/2018 ore 15,00

Ordine del Giorno

1. Anac

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

3. "3 Giorni in Ordine"

4. Convocazione Assemblea degli iscritti e odg relativo

5. Iniziativa con le scuole

6. Privacy verbale conclusivo procedura

7. telefono dell'Ordine : affidamento

8. Nomina responsabile convenzioni

9. Personale di segreteria : avvio procedure di concorso

10.Convenzione Università

11. segnalazione nuovo edificio scolastico R. Fucini - Ponsacco

12.Obiettivi, strategie e procedure del Consiglio

13. Iniziativa per incendio monti pisani 

14.Verifica comunicati stampa e strategia di comunicazione per la 3 giorni

15.Convegno disabilità 3 dicembre 2018 

16. Formazione e patrocini

17.Comunicazioni dei consiglieri

18.Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,50 con le seguenti presenze e assenze :

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

Assenti : arch. jr. Egizia Luci.

Il  Consiglio  decide  all'unanimità  di  modificare  l'ordine  di  trattazione  dei  punti
dell'Ordine del giorno. Viene anticipato il punto 11, è presente l'avvocato Dalli.

11. Segnalazione nuovo edificio scolastico R. Fucini - Ponsacco 
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
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Alle ore 16,30 si aggiunge alla seduta l' arch. jr. Egizia Luci.

1. Anac
Il referente Anac, consigliere Pagni, illustra al Consiglio il materiale predisposto,
che dovrà anche essere caricato sul sito web dell'Ordine. 
Il  Consiglio  dell’Ordine  delibera  all’unanimità  dei  presenti  di  approvare  il  Piano
triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018-2020 (All. 1 al presente
verbale) e le schede di gestione e di mappatura del rischio (All. 2 e 3 al presente
verbale) ad esso allegate disponendone l’invio al Consiglio Nazionale unitamente a
copia della presente delibera.

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il  Consiglio,  preso  atto  dell'istanza  di  iscrizione  all'Albo  presentata  nella  data
sottoindicata  

• Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
delibera la sospensione dell'iscrizione del richiedente in attesa che l'Università di
Firenze emetta la certificazione inerente il superamento dell'Esame di Stato.
Per quanto concerne la dott.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],  il
Consiglio,  preso  atto  della  comunicazione  ricevuta  dall'Università  di  Firenze
identificata dal prot.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], dalla quale
emerge l'impossibilità, da parte dell'Ente interpellato, di attestare il superamento
dell'esame  di  Stato  nella  seconda  sessione  del  2018  poiché  le  procedure
amministrative sono ancora in corso, delibera la sospensione dell'iscrizione.

8. Nomina responsabile convenzioni
Il Consiglio accoglie la disponibilità della consigliera Meini ad assumere l'ncarico di
responsabile delle convenzioni e la ringrazia.

7. Telefono dell'Ordine - Affidamento
Il Consiglio ratifica l'affidamento del cellulare dell'Ordine (Huawei Y5 2018 numero
di  serie  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis],  unitamente  alla  sim
corrispondente  al  numero)  alla  consigliera  Prosperini  per  la  gestione  della
comunicazione tramite Whatsapp Istituzionale.

6. Privacy, verbale conclusivo procedura
Il RUP, consigliera Prosperini, sottopone al Consiglio il verbale riepilogativo della
procedura  seguita  per  la  nomina  del  consulente  in  materia  di  Privacy,  di  cui
all'avviso pubblico del 25/7 u.s., che il Consiglio approva e firma.

10. Convenzione Università
Il Consiglio conferma la delega alla consigliera Neri, responsabile dei rapporti con
l'Università e SOA, e alla consigliera Ciafaloni, responsabile della formazione, per
rappresentare l'Ordine alle attività del Gruppo di Riesame presso il dipartimento di
Ingegneria-Architettura.

9. Personale di segreteria, avvio procedure di concorso
Il Consiglio delibera di avviare le procedure di concorso per un bando di selezione
pubblica  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  un  posto  a  tempo  pieno  e
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indeterminato  relativo  alle  mansioni  di  supporto  agli  uffici  di  Segreteria.  Il
Consiglio accoglie la disponibilità delle consigliere Meini e Ciafaloni come referenti
della procedura e le ringrazia.

5. Iniziativa con le scuole
La  referente  del  progetto  Scuole,  consigliera  Prosperini,  e  la  referente  per  la
Protezione Civile, consigliera Etenzi, illustrano al Consiglio l'iniziativa con le scuole
del giorno 28 settembre, e le future occasioni di collaborazione tra l'Ordine e le
Istituzioni Scolastiche.

13. Iniziativa per incendio monti pisani 
Il Consiglio approva il progetto per il monte pisano proposto dal consigliere Cei che
ne  è  il  referente.  Il  progetto  verrà  inviato  ai  Sindaci  dei  Comuni  coinvolti
dall'incendio dello scorso 24 settembre.

4. Convocazione Assemblea degli iscritti e odg relativo
Il Consiglio delibera di convocare l'assemblea degli iscritti per il giorno 18 ottobre
alle ore 10,30 col seguente Ordine del giorno:

• relazione Presidente
• sede dell'Ordine
• Federazione Architetti Toscani
• proposte degli iscritti

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

• seminario  “Learning  tour  :  progettare,  costruire  e  abitare  A+”  dell'
11/10/2018 (prot. 3698 del 1/9/2018) : favorevole al patrocinio.

• corso “Il consulente colore – progettare il colore nell'interior design” dell'
11/10/2018 (prot. 3675 del 10/9/2018) : favorevole all'accreditamento.

• Convegno  internazionale  Cattedrali  Europee  “Conservazione,
musealizzazione, sostituzione delle opere d'arte” del 18-19/10/2018 (prot.
4101 del 27/9/2018) : favorevole all'accreditamento.

• Corso di alta formazione, scuola Sant'Anna “Servizio idrico integrato” dei
giorni  23-24/11/2018  e  30/11-1/12  2018  (prot.  3711  dell'11/9/2018)  :
favorevole all'accreditamento.

12. Obiettivi, strategie e procedure del Consiglio 
Argomento rimandato al Consiglio del 4 ottobre p.v.

Alle ore 19,30 lascia la seduta il consigliere Mencacci.
Alle ore 19,50 lasciano la seduta i consiglieri Cei e Pagni.
Alle ore 20,15  lasciano la seduta le consigliere Neri e Meini.

3. "3 Giorni in Ordine"
Il Consiglio approva il programma definitivo della “3 giorni in Ordine”.
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14. Verifica comunicati stampa e strategia di comunicazione per la 3 giorni 
Argomento rimandato

15. Convegno disabilità del 3 dicembre 2018
La Presidente

17. Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente illustra l'opportunità di sviluppare un progetto di innovazione digitale
per i giovani, la consigliera Luci è referente dell'iniziativa.
Il Consiglio conferma la delega alla Presidente e alla consigliera Ciafaloni per la
partecipazione al tavolo dell'Unione Industriali.
La consigliera Etenzi informa il Consiglio della non abilitazione alla Giornata della
Prevenzione Sismica dei colleghi [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], in
ragione  della  loro  dichiarazione  di  non  esperienza  nel  campo  della  sicurezza
sismica, e informa altresì dell'abilitazione del collega  [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013  art.5  bis],  aggiuntosi  recentemente,  in  virtù  di  quanto  stabilito  dal
Consiglio nella scorsa seduta.

18. Varie ed eventuali
 Niente da segnalare

Alle ore 20,30 ha termine la seduta.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità, alla fine della seduta, dai
consiglieri presenti, sotto specificati.

Pisa, 27 settembre 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

I Consiglieri presenti alla fine della seduta :

• Alessandro Braione

• Marta Ciafaloni

• Elena Etenzi

• Egizia Luci
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