
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 17/2/2020

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

Seduta di Consiglio del 17/2/2020 ore 14,30
presso  la sede dell'Ordine

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni dei Consiglieri
3. Diritti di segreteria
4. Selezione per il reclutamento di un’unità addetta alla segreteria tramite agenzia interinale
5. Bando per il reclutamento di un’unità addetta alla segreteria
6. Regolamento iscritti morosi
7. Consulenti dell’Ordine
8. Rimborsi
9. Anac, ratifica relazioni
10. Piano strutturale intercomunale di Guardistallo e Montecatini V.d.C. 
11. Programmazione 2020-2021
12. Nuova sede dell’Ordine
13. Sito web dell’Ordine
14. 3 giorni in Ordine 2020, date e incarichi dei consiglieri
15. Formazione e patrocini
16. Deleghe e nomine
17. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 15,10 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti : arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch.

Monica Neri, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Patrizia Bongiovanni,  arch. Simona Coli, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini,
arch. Rino Pagni.

In assenza della Presidente presiede la seduta il consigliere più anziano, arch. Monica Neri.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
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 (Università e Tribunale), delibera
l'iscrizione dei seguenti 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]
• Arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

Il  Consiglio,  preso atto della conclusione dell'iter di trasferimento all'Ordine di  [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] dell'arch. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis], ne delibera la cancellazione in pari data dall'Albo degli Architetti di Pisa.

2.  Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Etenzi informa il Consiglio sull’ opportunità di attivare alcuni corsi ex D.G.R.T. 151/2016
in collaborazione col Progetto Safe e la Regione Toscana, e sulle modalità di attivazione dei corsi di
aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi.
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I consiglieri Prosperini e Braione riferiscono al Consiglio quanto emerso in sede di Conferenza Nazionale
degli Ordini a cui hanno partecipato nei giorni 14 e 15 u.s.
Il  Consiglio,  dopo aver analizzato il  report sull’  esito degli  esami di  Stato, concorda sul riconoscere
l’importanza dell’apertura dell’ Università alla professione attraverso percorsi formativi condivisi, e si
pone gli obiettivi di stimolare il rapporto tra l’Università e gli Ordini con la partecipzione ai Comitati di
indirizzo.

Alle ore 16,00 si aggiungono alla seduta le consigliere Luci e Coli.

3.  Diritti di segreteria
Il  Consiglio,  preso  atto  della  necessità  di  aggiornare la  tabella  dei  diritti  di  segreteria,  delibera  di
approvare lo schema allegato al presente verbale. 

Alle ore 16,50 si aggiunge alla seduta la consigliera Meini.

4.  Selezione per il reclutamento di un’unità addetta alla segreteria tramite agenzia interinale
Il Consiglio, a seguito dei colloqui effettuati in data 10/2/2020 con le 4 candidate segnalate dalla società
di lavoro interinale Ali, delibera di individuare nella signora [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5
bis] la figura idonea all’incarico. Il Consiglio ne delibera la nomina, con orario di lavoro full-time di 36
ore settimanali (da lunedi a giovedi 9-13 e 14-18, e venerdi 9-13) con inizio il 24 febbraio e periodo di
prova  di  1  mese  prorogabile,  fino  al  termine  massimo  indicato  dalla  delibera  di  Consiglio  n.3  del
13/1/2020.
La  consigliera  Meini  è  incaricata  di  avvisare  il  RSPP  e  il  medico  competente  della  formalizzazione
dell’incarico.

5.  Bando per il reclutamento di un’unità addetta alla segreteria.
Argomento rimandato in attesa del completamento del materiale da parte dei consulenti.

6.  Regolamento iscritti morosi
Argomento rimandato per necessità di ulteriori approfondimenti.

7.  Consulenti dell’Ordine
Argomento rimandato in attesa di completare l’acquisizione dei preventivi dei consulenti. Il Consiglio dà
mandato al Tesoriere di sollecitare i consulenti in proposito.

8.  Rimborsi
Il  Consiglio  propone  di  adottare  per  i  rimborsi  chilometrici  il  metodo  di  calcolo  applicato  dalle
Amministrazioni Pubbliche (1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso).

9.  Anac
Argomento rimandato per assenza del consigliere referente.

10.  Piano strutturale intercomunale di Guardistallo e Montecatini V.d.C. 
Argomento rimandato in attesa dei documenti integrativi chiesti ai Comuni.

11.  Programmazione 2020-2021
La consigliera Meini illustra il lavoro preparatorio effettuato per il corso dei CTU, che sarebbe opportuno
estendere alla figura del Perito. 
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Alle ore 17,50 lascia la seduta la consigliera Meini.

12.  Nuova sede Ordine
Il consigliere Braione informa il Consiglio sull’andamento dei lavori della nuova sede.

13.  Sito web dell’Ordine
Argomento non trattato.

14.  3 giorni in Ordine 2020, date e incarichi dei consiglieri
Il  Consiglio,  a  fronte  del  programma  delle  attività  autunnali  illustrato  dal  CNAPPC  nella  scorsa
Conferenza Nazionale degli  Ordini,  delibera che l’evento 3 giorni in Ordine del 2020 sia spostato ai
giorni 3-4-5 novembre anziché 26, 27 e 28 ottobre, e dà mandato al Tesoriere per la prenotazione degli
Arsenali Repubblicani di Pisa dall’ 1 al 5 novembre. 

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

 organizzatore Ordine Architetti Pisa e delegato Inarcassa di Pisa – seminario Inarcassa, Pisa 4
marzo  2020  Auditorium  nuova  sede  dell'Ordine  (prot.  631  dell'  11/2/2020):  favorevole
all'attivazione;

 organizzatore Genesis Lecture – conferenza di Stefan Rier NOA, 13 marzo 2020 Pisa – aula
PN10 del Polo Porta Nuova (prot. 555 del 5/2/2020): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore Genesis Lecture – conferenza di Thomas Bailey ROOM 11, 17 aprile 2020 Pisa –
aula PN10 del Polo Porta Nuova (prot. 555 del 5/2/2020): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore  Genesis  Lecture  –  conferenza  di  Gerd  Bergmeister  e  Michaela  Wolf,
Bergmeisterwolf,  24  aprile  2020  Pisa  –  aula  PN10  del  Polo  Porta  Nuova  (prot.  555  del
5/2/2020): favorevole all'accreditamento;

 organizzatore Pontificio Ateneo Sant'Anselmo – corso Architettura Funeraria, a.a. 2019-2020,
Roma (prot. 529 del 4/2/2020): favorevole alla divulgazione;

 organizzatore Pontificio  Ateneo Sant'Anselmo – corso Conservazione e adeguamento della
chiesa barocca, a.a. 2019-2020, Roma (prot. 529 del 4/2/2020): favorevole alla divulgazione;

16.  Deleghe e nomine
Niente da segnalare.

17. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 2 marzo 2020 ore 14,30.
Alle ore 18,40 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

Il consigliere anziano

Arch. Monica Neri

Arch. Alessandro Braione 
Arch. Simona Coli 
Arch. Elena Etenzi

Arch. Gabriele Cei
Arch. Egizia Luci

Arch. Marta Ciafaloni
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