
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 13/11/2019

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

Seduta straordinaria di Consiglio del 13/11/2019 ore 15,00
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni dei Consiglieri
2. Diritti di Segreteria per uso della sede
3. Assunzione a tempo determinato tramite società interinale
4. Organizzazione attività della segreteria
5. Indirizzi del Consiglio e documento proveniente dal Comune di Pisa
6. Ratifica protocollo città resilienti e nuova sede Ordine
7. Selezione per il personale della Segreteria
8. 3 giorni in Ordine
9. Formazione e patrocini
10. Deleghe e nomine
11. Varie ed eventuali

Prima dell'  inizio della seduta i Consiglieri osservano un minuto di silenzio in memoria della signora
Barbara Bernicchi.

La seduta si apre alle ore 15,20 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Simona Coli,
arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Marta Ciafaloni, arch. jr Egizia Luci, arch. Rino Pagni.

1.  Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente informa il Consiglio che la famiglia della signora Barbara Bernicchi ha declinato in data
11/11 u.s. l'offerta dell'Ordine di provvedere alle spese delle esequie. Informa inoltre che è in corso la
verifica degli adempimenti economici a favore della dipendente, e che domani proseguirà la verifica del
contenuto degli hard-disk iniziata la scorso giovedi per seguire le procedure di legge ai sensi del DGPR
Privacy. 

Alle ore 15,40 si aggiunge alla seduta la consigliera Ciafaloni

La  Presidente  aggiorna  il  Consiglio  sull’  incontro  avuto  col  dottor  Galletti  per  la  gestione  della
contabilità.

Alle ore 16,00 si aggiunge alla seduta il consigliere Pagni

La  consigliera  Neri  comunica  di  aver  proceduto,  in  qualità  di  referente  delegata,  all’  invio  della
documentazione necessaria per permettere l’accesso all’  Esame di Stato ai due candidati che hanno
appena concluso il tirocinio.
Il consigliere Cei aggiorna il Consiglio sull’iter in corso per il POC di Cascina.

2.  Diritti di Segreteria per uso della sede
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Il Consiglio, a fronte delle richieste di enti terzi circa l'utilizzo della sala della sede dell'Ordine per le
proprie attività formative, delibera di concederne l'uso previa corresponsione di diritti di segreteria pari
a € 200 al giorno, senza l’utilizzo di altre attrezzature.

Il Consiglio decide all’unanimità di anticipare il punto 7.
Alle ore 17,10 lascia la seduta la consigliera Meini.

7.  Selezione per il personale della segreteria
Il Consiglio, preso atto della necessità di individuare le figure professionali che andranno a costituire
l'organico della Segreteria, delibera di consultare  [omissis ai  sensi  del  D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] in
merito all’obbligo di avviare una procedura di mobilità e conseguentemente di avviarla senza indugio; in
caso di risposta negativa delibera di procedere con la procedura inerente la selezione per due ruoli B1,
come da bozza di bando allegata al presente verbale.

3.  Assunzione a tempo determinato tramite società interinale
Argomento rimandato, alla luce del precedente punto 7.

4.  Organizzazione attività della segreteria
Il Consiglio, preso atto delle necessità imminenti della Segreteria, insieme alla dott. Giorgia La Rosa
presente durante la seduta, delibera che l'orario di lavoro della dipendente sia modificato come segue :
dal lunedi al giovedi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, il venerdi dalle 9 alle 13.
Delibera inoltre che fino alla conclusione delle procedure per la selezione del personale, alla dott. La
Rosa  siano  assegnate  le  mansioni  precedentemente  svolte  dalla  signora  Barbara  Bernicchi,  previa
disposizione specifica e sotto la supervisione della DPO avv. Frangione.

5.  Indirizzi del Consiglio e documento proveniente dal Comune di Pisa
Argomento rimandato.

6.  (Ratifica protocollo città resilienti) e nuova sede Ordine
Il Consiglio delibera di procedere con la stipula del contratto di affitto e approva il progetto degli spazi
allegato al presente verbale.

8.  3 giorni in Ordine
Argomento rimandato.

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

 organizzatore Associazione 120g – seminario “Architettura Bottom-Up ”, Pisa 13 dicembre 2019,
(prot. 5438 dell’ 11/11/2019): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore Associazione 120g – workshop “Architettura Bottom-Up ”, Pisa 14 dicembre 2019,
(prot. 5438 dell’ 11/11/2019): favorevole al patrocinio;

 organizzatore Università di Pisa e LIPU – convegno “La Festa dell’albero”, Pisa 28 novembre
2019, (prot. 5213 del 28/10/2019): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore Scuola Superiore Sant’Anna – convegno “Servizio idrico integrato. L’acqua : un
servizio di pubblica utilità da regolare, gestire e programmare”, Pisa 29 e 30 novembre 2019,
(prot. 5233 del 28/10/2019): favorevole all'accreditamento;
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 organizzatore  Gestore  Servizi  Energetici  –  convegno  “Incentivi  e  servizi  GSE  per  la
riqualificazione energetica del patrimonio pubblico”, Pisa tra 11 e 13 dicembre 2019, (prot. 5415
del 8/11/2019): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore  CONI  CR  Toscana  –  convegno  sulle  normative  vigenti  inerenti  l’  impiantistica
sportiva (prot. 5434 dell’11/11/2019): favorevole alla divulgazione previo pagamento dei diritti
di segreteria se dovuti.

10.  Deleghe e nomine
Il Consiglio delega [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] a partecipare alla Festa dell'Architetto
2019 nei giorni 15 e 16 p.v..

11. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 2 dicembre 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. Gabriele Cei

Arch. Monica Neri Arch. Elena Etenzi

Arch. Marta Ciafaloni
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