
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 21/10/2019

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

Seduta di Consiglio del 21/10/2019 ore 16,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Tirocinio
4. Tassazione Notule
5. Formazione per il personale della Segreteria
6. 3 giorni in Ordine, programma e stanziamento di bilancio
7. Formazione e patrocini
8. Deleghe e nomine
9. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,30 con le seguenti presenze e assenze :

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

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

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di iscrizione all'Albo presentate nelle date
sottoindicate,  preso  atto  dell'esito  positivo  delle  consultazioni  relative,  delibera  l'iscrizione  delle
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. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Prosperini segnala al Consiglio l'impegno del gruppo Scuole per Diamoci la scossa e la
disponibilità dei  colleghi  [omissis ai sensi  del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]; informa inoltre il  Consiglio
dell'attività del gruppo per il reperimento dei fondi.
La consigliera Coli informa il Consiglio che il  questionario sulla Rigenerazione Urbana trasmesso alle
Amministrazioni locali non ha avuto, alla scadenza del 18/10, alcun riscontro.

3. Tirocinio
Il Consiglio, preso atto della completezza della documentazione relativa alla conclusione del tirocinio
della dott.  [omissis ai sensi  del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] ne delibera il  riconoscimento ai fini  della
convenzione tra l'Università di Firenze e l'Ordine degli Architetti per l'accesso all'Esame di Stato.

4.   Tassazione notule
Argomento non trattato. 

5. Formazione per il personale della Segreteria
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Il Consiglio, preso atto dei due preventivi pervenuti per le docenze inerenti la formazione del personale,
[omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5 bis],  ritenuto più favorevole il  preventivo presentato da
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] ne delibera l'assegnazione dell'incarico.

6.   3 giorni in Ordine, programma e stanziamento di bilancio
Il Consiglio delibera un impegno di spesa massimo di [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] per
coprire le spese dell'evento. 

7.   Formazione e patrocini
Il Consiglio a fronte della documentazione presentata per i seguenti eventi formativi, delibera come
segue:

 organizzatore Paysage – seminario “Pisa 5.0 Growing Green”, Pisa 14 e 15 novembre 2019,
(prot. 4903 del 14/10/2019): favorevole al patrocinio;

 organizzatore FNX srl, corso “Aerofotogrammetria da drone”, 11-12 novembre polo Tecnologico
Navacchio (prot. 4953 del 16/10/2019): favorevole all’accreditamento.

8.  Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

9. Varie ed eventuali
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

Prossimo Consiglio : 4 novembre 2019 ore 16,00.

Alle ore 18,10 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. Rino Pagni

Arch. Simona Coli Arch. Monica Neri
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