
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 6/4/2020

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

Seduta di Consiglio del 6/4/2020 ore 17,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Personale della segreteria
3. Fondo di solidarietà a favore degli iscritti
4. 3 giorni in Ordine 2020
5. Inarcassa
6. 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. Elena Etenzi, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini,
arch. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini, arch. Rino Pagni.

Assenti : nessuno.

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:

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

2.  Personale della segreteria.
Il Consiglio,  preso atto della situazione di emergenza in atto (Covid19) e della necessità di definire
quanto  prima  la  situazione  della  segreteria  entro  le  disponibilità  economiche  dell'Ente,  e  con  l'
intenzione di  valorizzare il  titolo  di  studio  e la competenza professionale del personale che entrerà
nell'organico anche con progressione successiva e interna all'Ente,  delibera,  in  sostituzione di  tutto
quanto precedentemente deliberato, che il concorso in via di definizione sia per il profilo B e per 2 posti.

Il Consiglio decide all' unanimità di anticipare il punto 5

5.  Inarcassa
Il consigliere Cei chiede che venga verbalizzato quanto segue : "I consiglieri Cei e Pagni dettagliano i
contenuti della proposta di liberalizzazione del sistema previdenziale, già anticipata al Consiglio tramite
e-mail.  Tutti  i  consiglieri,  a  seguire,  manifestano  la  propria  insoddisfazione  verso  la  mancanza  di
provvedimenti assistenziali adeguati alla situazione di emergenza, da parte di Inarcassa. Dopo accurata
disamina l' arch. Cei si fa carico di scrivere una proposta di provvedimenti che, qualora attuati dalla
cassa di previdenza, potrebbero risultare decisivi per permettere una migliore gestione dell'emergenza
da parte di tutti gli iscritti e della categoria in genere. La bozza verrà inviata domani a tutti i consiglieri
e poi, entro venerdì, dopo averla condivisa, ai presidenti degli Ordini regionali, al delegato Inarcassa, al
presidente del CNAPPC e al presidente di Inarcassa."
Il Consiglio concorda sull'elaborazione del documento di cui sopra.
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Il consigliere Pagni lascia la seduta alle ore 19

3.  Fondo di solidarietà a favore degli iscritti
Il  Consiglio,  preso  atto  della  situazione  professionale  aggravata  dall'emergenza  sanitaria  in  atto
(Covid19),  si  riserva di  verificare  le  disponibilità  derivanti  dal  Bilancio  consuntivo prima di  attivare
eventuali iniziative.

4.  3 giorni in Ordine 2020
Argomento rimandato.

6. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 20 aprile 2020 ore 17,00.
Alle ore 19,40 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

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni

Arch. Alessandro Braione Arch. Elena Etenzi

Arch. Alessandra Meini Arch. Simona Coli

Arch. Gabriele Cei Arch. Monica Neri

Arch. Egizia Luci Arch. Marta Ciafaloni
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