
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 23/4/2020

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

Seduta straordinaria di Consiglio del 23/4/2020 ore 15,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Personale della segreteria : rinnovo contratto
2. Regolamento del Consiglio : modifica
3. Varie ed eventuali

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

Etenzi, arch. jr Egizia Luci, arch. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini,.

Assenti : arch. Simona Coli, arch. Gabriele Cei, arch. Alessandra Meini, arch. Rino Pagni.

1.  Personale della segreteria : rinnovo contratto.
Il  Consiglio,  preso atto  della  scadenza del  contratto  della  dott.  Mariangela  Raho (24 aprile  2020),
attualmente  assunta  dalla  società  Ali  ed  in  servizio  tramite  somministrazione  presso  la  segreteria
dell'Ordine,  preso  altresì  atto  delle  incertezze  lavorative  connesse  all'  emergenza  sanitaria  in  atto
(Covid19), delibera di dare mandato alla società Ali per prolungare il contratto della dott. Raho fino al
31 luglio 2020, come da delibera di Consiglio n.3 del 13/01/2020.

2.  Regolamento del Consiglio : modifica
Il Consiglio, riguardo alla  regolamentazione delle riunioni di Consiglio in via telematica a seguito dell'
emergenza epidemiologica da  COVID-19, delibera quanto segue :

DELIBERA N. 41/2020

Oggetto: Regolamentazione riunioni di Consiglio in via telematica a seguito dell' 
emergenza epidemiologica da  COVID-19

Nel giorno 23 aprile 2020, alle ore 15, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Pisa  in  via  telematica
(piattaforma Go To Meeting).

Sono presenti  i  seguenti  consiglieri  identificati  con certezza a mezzo video :  Patrizia
Bongiovanni, Alessandro Braione, Marta Ciafaloni, Simona Coli, Elena Etenzi, Egizia Luci,
Alessandra Meini, Monica Neri, Rino Pagni, Chiara Prosperini.

  Vista l'emanazione di numerose disposizioni di legge e regolamentari pubblicate per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreti legge  nn. 6, 9 e 18 del 2020, DPCM
nn. 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e DPCM 1 e 10 aprile 2020, Direttiva della Funzione
pubblica 1/2020 e Circolare della Funzione pubblica 1/2020);

  considerato che il  DPCM  10 aprile 2020 (art.  1, comma 1, lett.  t),  per contenere
l’emergenza epidemiologica, prevede, in particolare, l’adozione “ in tutti i casi possibili,
nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto ”;

  considerato  altresì  che  l’art.  73  del  D.L.  17  marzo  2020  n.  18  consente  che  “i
presidenti  degli  organi  collegiali  degli  enti  pubblici  nazionali,  anche  articolati  su base
territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo
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svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità
non  sia  prevista  negli  atti  regolamentari  interni,  garantendo  comunque  la  certezza
nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”;

  ritenuto che tale previsione sia applicabile anche ai Consigli  territoriali  degli Ordini
professionali;

  considerato quindi che sia possibile prevedere che le riunioni di Consiglio si svolgano in
modalità  telematica e che ciò possa avvenire anche una volta  terminata l’emergenza
sanitaria  in  atto,  e  che a tal  fine  sia  opportuno  integrare  il  regolamento interno del
Consiglio  con  un’apposita  previsione  che  autorizzi  lo  svolgimento  di  tali  sedute,  per
fornire pieno valore ed efficacia a tutte le deliberazioni e provvedimenti emanati nel corso
di ciascuna seduta ;

  tutto quanto sopra premesso, visto e considerato 

DELIBERA

di  approvare  il  seguente  testo,  per  regolamentare  le  riunioni  di  Consiglio  in  via
telematica, e di  integrarlo come appendice all'  art. 2 del Regolamento di Consiglio in
vigore, col sottotitolo "Sedute di Consiglio in via telematica":
“Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per videoconferenza in via telematica, a
condizione  che sia  garantita  la  sicurezza  delle  comunicazioni, che  tutti  i  partecipanti
possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta
e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli  argomenti  affrontati;  in tal  caso, il  Consiglio  si  considera riunito nel
luogo  in  cui  si  trova  il  Segretario  per  consentire  la  stesura  e  la  sottoscrizione  delle
deliberazioni; i verbali telematici verranno sottoscritti con firma digitale del Presidente e
del Segretario”. 

DICHIARA
il presente atto e la corrispondente modifica del Regolamento immediatamente esecutivo,
ed eseguibile.

11. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 4 maggio 2020 ore 17,00.

Alle ore  15,20 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. Gabriele Cei

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Monica Neri

Arch. jr Egizia Luci
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