
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 20/4/2020

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

Seduta di Consiglio del 20/4/2020 ore 17,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni consiglieri
3. Incarico RSPP
4. Incarico medico competente
5. Consulenti dell'Ordine
6. Quota di mantenimento iscrizione Albo anno 2020
7. Personale della segreteria : graduatorie in vigore e rinnovo contratto dott. La Rosa
8. Personale della segreteria : concorso e previsione di spesa
9. Inarcassa, convocazione delegato arch. A. Linciano
10. Misure a favore degli iscritti a seguito di emergenza sanitaria da Covid19
11. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,00 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.

E' convocato in apertura di seduta il delegato Inarcassa della provincia di Pisa, arch. Albertino Linciano.
Il Consiglio decide all'unanimità di anticipare la trattazione del punto 9.

9.  Inarcassa, convocazione delegato arch. A. Linciano.
Vengono analizzate le proposte fatte dall' Ordine e inviate al CNA (lettera allegata al presente verbale,
Prot. 1603 del 10/4/2020)). L'architetto Linciano illustra al Consiglio i meccanismi di funzionamento di
Inarcassa, e con lui il Consiglio approfondisce alcune possibilità per superare la situazione di difficoltà
attuale.

Alle ore 18,00 lascia la seduta - per problemi di connessione - la consigliera Etenzi.

Alle ore 19,00 l'architetto Linciano lascia la seduta, che prosegue seguendo l'ordine del giorno.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Niente da segnalare.

Alle ore 19,10 lascia la seduta - per problemi di connessione - il consigliere Pagni.

2.  Comunicazioni consiglieri
La Presidente segnala l'incontro telematico con la Federazione toscana fissato per il giorno 22 p.v. alle
17.
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3.  Incarico RSPP
Il  Consiglio,  presa visione del preventivo presentato informalmente dal Responsabile  del Servizio di
Prevenzione e Protezione arch. Massimiliano Boschi,  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis],
delibera  di  confermarne  l'incarico  per  un  anno  dalla  scadenza  del  contratto,  previa  presentazione
formale all'Ordine del suddetto preventivo.

4.  Incarico medico competente
Il Consiglio, preso atto della richiesta formulata dal medico competente  [omissis ai sensi del D.Lgs.
33/2013 art.5 bis] in merito alla scadenza del proprio contratto, delibera di rimandare il differimento dei
termini al momento dell' eventuale rinnovo.

5.  Consulenti dell' Ordine
Il Consiglio, preso atto del preventivo pervenuto dall' avv. Gianpietro Dalli (prot. 979 del 4/3/2020), ne
rinnova il contratto con scadenza 31/12/2020.

6.  Quota di mantenimento iscrizione Albo anno 2020
Il  Consiglio,  preso  atto  degli  iscritti  che  ancora  non  hanno  pagato  la  quota  di  mantenimento
dell'iscrizione  all'Albo,  e  tenuto  conto  della  situazione  di  emergenza  sanitaria  in  corso  (Covid19),
delibera che venga prorogato al 30 giugno p.v. il termine di scadenza del 30 aprile (già proroga della
scadenza del  31  marzo)  per  l'aumento  di  80 euro  della  quota  (previsto  nella  delibera  n.  133  del
16/12/2020).

Alle ore 20,00 lascia la seduta la consigliera Coli.

7.  Personale della segreteria : graduatorie in vigore e rinnovo contratto dott. La Rosa
Il Consiglio, preso atto della prossima scadenza (3 maggio) fissata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  per  la  ripresa  delle  attività  post  emergenza  da  Covid19,  di  cui  si  attendono  le  istruzioni
specifiche, e preso atto delle integrazioni documentali richieste dalla Direzione Provinciale del Lavoro
per la pratica di rinnovo del contratto della dott. La Rosa, delibera di rimandare al prossimo Consiglio la
definizione dei termini di tale rinnovo.
Il Consiglio si riserva di approfondire il meccanismo di funzionamento delle graduatorie dei concorsi
pubblici.

8.  Personale della segreteria : concorso e previsione di spesa
Il  Consiglio,  in  attesa  di  delucidazioni  da  parte  del  dott.  Sardo,  rimanda  alla  prossima  seduta  la
trattazione dell'argomento.

Alle ore 20,30 lascia la seduta la consigliera Luci.

10.  Misure a favore degli iscritti a seguito di emergenza sanitaria da Covid19
Argomento non trattato per necessità di approfondimento sul bilancio.

11. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 4 maggio 2020 ore 17,00.
Alle ore  20,45 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. Gabriele Cei

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Monica Neri
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