
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 3/6/2019

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

Seduta di Consiglio del 3/6/2019 ore 16,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno aggiuntivo

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Approvazione finale tirocinio
3. Comunicazioni dei Consiglieri
4. Assicurazione. Incarico al broker
5. Oneri segreteria per Formazione e format evento
6. Incontro arch. Alessandro Melis
7. Accesso telefonico alla segreteria
8. Formazione e patrocini
9. Corsi per elenchi CTU, commissione paesaggistica, collaudi
10. Osservazioni su Pdl Equo Compenso a seguito di Delibera Giunta Regione Toscana Decisione N 

29 del 06-03-2018
11. Newsletter Im@teria
12. Lettera al Presidente della Commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture del 

Consiglio regionale della Toscana 
13. Deleghe e nomine
14. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,20 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Simona Coli,
arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini.

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il  Consiglio,  preso atto della completezza formale dell'istanza di iscrizione agli  elenchi del Ministero
dell'Inerno di cui alla legge 818 del 1984 presentata nella data sottoindicata,  delibera l'iscrizione della
richiedente:

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

2. Approvazione finale tirocinio
Il Consiglio, preso atto dei documenti presentati dal dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
(registro presenze, portfolio di tirocinio, relazione finale) approva la conclusione del suo tirocinio.

3. Comunicazioni dei consiglieri
Il consigliere Pagni illustra la possibilità di avere un collaborazione a fini didattici col Notariato e con
l'Ordine degli Avvocati in occasione della prossima 3 giorni per il modulo sulla deontologia.
La consigliera Neri relaziona sulla necessità di una preparazione specifica dei commissari degli Esami di
Stato.
Il consigliere Cei relaziona al Consiglio sull'attività svolta per il concorso sulla Rocca di Ripafratta, e sui
concorsi che sta seguendo (Calci e Riparbella).
I consiglieri Cei e Prosperini relazionano al Consiglio sull'incontro avuto col [omissis ai sensi del D.Lgs.
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33/2013 art.5 bis] per il possibile concorso sul restauro della chiesa.
La consigliera Prosperini relaziona al Consiglio sull'andamento del Progetto Scuole.

Alle ore 18,15 lascia la seduta il consigliere Pagni

La Presidente illustra alcune pratiche da inoltrare al Consiglio di Disciplina.
Il Consiglio approva la richiesta del piano ferie alla Segreteria.
Il Consiglio prende atto della comunicazione ad esso indirizzata da parte della DPO dell'Ordine, avv.
Chiara Frangione.

4. Assicurazione. Incarico al broker
Il Consiglio, preso atto della necessità di gestire il programma assicurativo in atto, delibera di affidare al
broker  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] l'incarico di consulenza in merito. Il Consiglio
delega la Presidente ad occuparsi dell'argomento e la delega alla firma di quanto necessario.

5. Oneri segreteria per Formazione e format evento
Argomento rimandato.

6. Incontro arch. Alessandro Melis
Il Consiglio, in vista dell'incontro con l'arch. Alessandro Melis previsto per il prossimo 14 giugno, lo
conferma per le ore 17 alla sede dell'Ordine. Si occupa dell' iniziativa la consigliera Prosperini.

7. Accesso telefonico alla segreteria
Argomento da valutare con la Segreteria.

8. Formazione e patrocini
Il Consiglio a fronte della completezza della documentazione presentata per i seguenti eventi formativi,
si esprime come segue:

 organizzatore ProViaggiArchitettura, conferenza inaugurazione mostra “Alvaro Siza. Viegem sem
programa” a Siena, 6 giugno 2019, Pisa (prot. 2929 del 30/5/2019): favorevole al patrocinio,
previa verifica con l'Ordine di Siena.

9. Corsi per elenchi CTU, commissione paesaggistica, collaudi
Il Consiglio prende atto della necessità di organizzare quanto prima i corsi suddetti, premianti ai fini
della  costituzione  degli  elenchi,  ed  individua  i  referenti  a  cui  assegna la  delega ad occuparsene  :
consigliera Meini per CTU, consigliere Pagni per Notariato e collaudi, consigliera Coli per commissione
paesaggistica.

10.  Osservazioni  su  Pdl  Equo  Compenso  a  seguito  di  Delibera  Giunta  Regione  Toscana
Decisione N 29 del 06-03-2018 
Il  Consiglio  si  riserva  di  raccogliere  le  proprie  osservazioni  in  merito,  e  trasmetterle  via  mail  ai
consiglieri Cei e Neri per l'eventuale conseguente invio. 

11. Newsletter Im@teria
Il Consiglio, preso atto della possibilità di aderire all'offerta di UfficioWeb per la newsletter Im@teria che
ricorda all'iscritto la propria situazione formativa, delibera di non aderire all'iniziativa ritenendo l'offerta
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- così come formulata - non idonea al rispetto della privacy individuale.

12. Lettera al Presidente della Commissione Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture del
Consiglio regionale della Toscana 
Il Consiglio si riserva di raccogliere le proprie osservazioni in merito, e trasmetterle alla Presidente per
l'eventuale conseguente invio. 

13. Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

14. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 19 giugno ore 16,00.

Alle ore 19,20 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti alla fine della seduta, sotto specificati.

Il consigliere Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Gabriele Cei

Arch. Simona Coli Arch. Monica Neri

3


