
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 23/03/2020

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

Seduta di Consiglio del 23/03/2020 ore 17,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Personale della segreteria
2. Obiettivi dello smart working
3. 3 giorni in Ordine 2020
4. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,10 con le seguenti presenze e assenze :
Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione, arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta

Ciafaloni, arch. Simona Coli,  arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri,
arch. Chiara Prosperini, arch. Rino Pagni.

Assenti : arch. Elena Etenzi.

1.  Personale della segreteria.
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

2.  Obiettivi dello smart working
Il Consiglio, preso atto delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si favorisce
l'uso dello smart working per l'emergenza sanitaria in atto, e preso atto del lavoro da remoto che le
dottoresse La Rosa e Raho stanno svolgendo dal giorno 17 marzo su disposizione della Presidente,
conferma l'elenco di obiettivi inviato dalla Presidente alla segreteria in data odierna, salvo eventuali
integrazioni.

3.  3 giorni in Ordine 2020
Il  Consiglio  si pone l'obiettivo di  individuare entro breve tempo l'argomento dell'evento "3 giorni in
Ordine 2020".

Il Consiglio decide all'unanimità di inserire altri punti in odg che hanno carattere di urgenza

5.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
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], ne delibera la
cancellazione in pari data dall'Albo degli Architetti di Pisa.

6.  Terna per la commissione degli esami di Stato 2020
Il  Consiglio  delibera  di  aprire  una  call  tra  gli  iscritti  per  raccogliere  le  candidature al  ruolo  di
commissario negli esami di Stato 2020 per architetti, con scadenza le ore 23,59 di giovedi 26 marzo
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p.v., richiedendo agli iscritti di attestare la propria regolarità nel pagamento della quota annuale e di
non avere procedure disciplinari in corso.  

7.  Proroga prossimo scaglione di pagamento quota mantenimento iscrizione all'Albo
Il Consiglio, preso atto della situazione di difficoltà generale del momento, delibera di  spostare al 30
aprile la scadenza dell'attuale scaglione di pagamento della quota di mantenimento all'Albo, fissata per
il 30 marzo p.v..  

4. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 6 aprile 2020 ore 15,00.
Alle ore 19,00 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. Alessandra Meini Arch. Simona Coli

Arch. Gabriele Cei Arch. Monica Neri

Arch. Egizia Luci Arch. Marta Ciafaloni
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