
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 16/12/2019

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

Seduta di Consiglio del 16/12/2019 ore 14,30
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Variazione di bilancio 2019 per decesso Bernicchi
4. Quota di mantenimento all’Albo
5. Oneri segreteria
6. Rimborsi
7. Bilancio preventivo 2020
8. Personale della Segreteria
9. Assunzione personale a tempo determinato
10. Sede dell’Ordine
11. 3 giorni in Ordine
12. Formazione e patrocini
13. Deleghe e nomine
14. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,00 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione, arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta

Ciafaloni, arch. Simona Coli, arch. Monica Neri, arch. Rino Pagni, arch. Chiara Prosperini.

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

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di cancellazione dall' Albo pervenute nei
termini prestabiliti, e preso altresì atto della regolarità amministrativa e disciplinare (lettera presidente
Consiglio di Disciplina del 13/12/2019 Prot.1185/2019 PD, prot.  Ordine 5982 del 16/12/2019) degli
iscritti richiedenti, ratifica la cancellazione dall'Albo, con effetto dal 31/12/2019 di: 

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

2.  Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Neri informa il Consiglio della riunione a Firenze a cui ha partecipato il 12 dicembre u.s. e
in cui sono stati valutati i risultati dei recenti esami di Stato. Informa anche della recente riapertura dei
fondi per il tirocinio Giovani Si, di cui sarà data informazione agli iscritti, e che il 28 febbraio si terrà un
seminario  sul  tema dei  tirocini,  e  che nei  mesi  di  marzo o  aprile  è in  programma un corso per  i
commissari degli esami, verso il quale l’Ordine manifesta interesse.
La Presidente informa il  Consiglio  che gli  architetti  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis]
inizieranno presso la chiesa della Qualquonia il  lavoro di studio con gli  studenti del Dipartimento di
Architettura, con la sottoscrizione di un protocollo di intesa per ricerca e formazione con l’ Università di
Firenze.

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

3.  Variazione di bilancio 2019 per decesso Bernicchi
Il Consiglio, preso atto degli importi derivanti dalla chiusura del rapporto di lavoro della signora Barbara
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Bernicchi, ammontanti a € 39.700, verifica con il dott.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
che non sussiste l’esigenza di una variazione di bilancio e procede con la seduta.

4.  Quota di mantenimento all’Albo
Alla luce delle previsioni di spesa per l'anno 2020, il Consiglio delibera di mantenere invariata la quota
di iscrizione all' Albo, pari a € 260, da corrispondere entro il 31 gennaio 2020, e di ridurre a € 200 la
quota per la prima iscrizione.
Il Consiglio delibera anche gli  scaglioni  per i  pagamenti  tardivi,  sia per iscrizioni singole che per le
società  tra  professionisti  :  per  i  pagamenti  effettuati  dal  1  febbraio  al  31  marzo  l’importo  sarà
maggiorato di € 20, per i pagamenti effettuati dal 1 aprile al 31 ottobre l’importo sarà maggiorato di €
80. 

5.  Oneri segreteria
Il Consiglio delibera la revisione dei diritti di segreteria come da tabella allegata.

6.  Rimborsi
Argomento rimandato.

7.  Bilancio preventivo 2020
Il  Consiglio,  presa  visione  del  Bilancio  preventivo  per  l’anno  2020,  ne  delibera  l’approvazione
all’unanimità. 

Alle ore 18,30 lascia la seduta la consigliera Coli

8.  Personale della Segreteria
Il  Consiglio  delibera  sia  di  dare  mandato  al  dott.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],
consulente dell’Ordine, di attivare la procedura per il rinnovo del contratto della dott. La Rosa secondo
la procedura prevista presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Inoltre delibera che, in riferimento alla delibera di Consiglio n.123 del 13/11/2019, è opportuno rivedere
la posizione da assegnare alla Segreteria e delibera dunque di indire una procedura selettiva per il
profilo C1.

Alle ore 18,45 lascia la seduta il consigliere Cei

9.  Assunzione personale a tempo determinato
Il Consiglio, dopo valutazione della situazione attuale della Segreteria delibera di assumere a tempo
determinato una figura [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], per coprire la posizione vacante
in attesa dell’espletamento delle procedure selettive.

10.  Sede dell’Ordine
Il Consiglio prende atto dei preventivi pervenuti per il trasloco.

11.  3 giorni in Ordine

2



OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 16/12/2019

Il Consiglio, a conclusione dell’evento “3 giorni in ordine 2019” e dopo l’analisi del consuntivo di spesa
allegato al presente verbale, delibera di utilizzare € 2.227 per coprire le spese eccedenti le elargizioni
liberali.

12.  Formazione e patrocini
Il Consiglio delibera di assegnare il patrocinio all’ iniziativa dell’ Ordine Architetti di Venezia a favore dei
danni creati dalla marea eccezionale del 12 novembre 2019 e delibera altresì di versare la quota di
100€ per il crowfunding attivato in proposito.

13.  Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

14. Varie ed eventuali
Alle ore 19,15 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. Marta Ciafaloni Arch. Monica Neri

Arch. Gabriele Cei Arch. Egizia Luci
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