
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 27/03/2020

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

Seduta di Consiglio del 27/03/2020 ore 17,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Candidature per commissione Esami di Stato
2. Bando per il personale della segreteria
3. Contributo dell'Ordine all'emergenza sanitaria da Covid19
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.  Chiara
Prosperini, arch. Rino Pagni.

Assenti : arch. Elena Etenzi, arch. Monica Neri.

Il Consiglio delibera all'unanimità di modificare l'ordine di trattazione dei punti dell'ordine del giorno

2.  Bando per il personale della segreteria
Il  Consiglio,  preso atto della situazione attuale della segreteria, conferma quanto deliberato in data
16/12/2019 (delibera n.136) per il  bando di concorso per il profilo C1, e delibera di predisporre un
ulteriore bando per il profilo B1.
Si conferma la delega alle consigliere Meini e Ciafaloni per la stesura definitiva dei bandi da sottoporre
al Consiglio.

1.  Candidature per commissione Esami di Stato.
Il  Consiglio,  preso  atto  delle  27  candidature  pervenute  entro  i  termini,  preso  atto  altresì  delle  8
candidature  che  non  possono  essere  prese  in  considerazione  poiché  interessate  da  procedimenti
disciplinari, delibera di trasmettere al Ministero tutti i 19 nominativi rimanenti.

3.  Contributo dell'Ordine all'emergenza sanitaria da Covid19
Il Consiglio, nell'ottica di contribuire materialmente alle necessità indotte dall'emergenza sanitaria da
Covid19 in atto,  delibera di  effettuare una donazione dell'  importo  di  €  1.000 all'Azienda Sanitaria
Locale di Pisa, previa verifica con l'avvocato Dalli della  compatibilità dell'iniziativa rispetto alla natura
dell' Ordine.

4. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 6 aprile 2020 ore 14,30.
Alle ore 18,30 la seduta ha termine. Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità dai
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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. Marta Ciafaloni

Arch. Egizia Luci

2


