
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 4/5/2020

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

Seduta di Consiglio del 4/5/2020 ore 16,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Progetto Ospedaletto, audizione consigliere comunale arch. Alessandro Tolaini
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
3. Comunicazioni consiglieri
4. Consulenti dell'Ordine
5. Regolamento pianta organica dell'Ordine : modifiche
6. Personale della segreteria : graduatorie in vigore e rinnovo contratto dott. La Rosa
7. Personale della segreteria : concorso e previsione di spesa
8. Lettera Soprintendenza
9. Lettera Sindaci
10. Inarcassa
11. Nuova sede - spese
12. Misure a favore degli iscritti a seguito di emergenza sanitaria da Covid19
13. Riforma Ordinamento Professionale
14. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,10 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. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini,
arch. Rino Pagni.

Assenti : arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini.

E' convocato in apertura di seduta il consigliere comunale arch. Alessandro Tolaini.

1.  Progetto Ospedaletto, audizione consigliere comunale arch. Alessandro Tolaini.
Il Consiglio si confronta con l' architetto Tolaini, convocato come consigliere comunale, sul progetto di
riqualificazione di Ospedaletto.

Alle ore 16,40 si aggiunge alla seduta la consigliera Meini.
Alle ore 18,10 l'architetto Tolaini lascia la seduta, che prosegue secondo l'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera di produrre le osservazioni al progetto da inviare all' Unione Industriali.

2.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell' istanza di iscrizione all'Albo presentata nella data
sottoindicata, preso atto dell' esito positivo delle consultazioni relative (Università e Tribunale), delibera
l'iscrizione della seguente richiedente:

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

Il Consiglio decide all'unanimità di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti 
anticipando il punto 9.
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9.  Lettera Sindaci
Alle ore 18,15 lascia la seduta il consigliere Cei

Il Consiglio, nell'ottica di avviare un dialogo con le Amministrazioni Comunali della provincia, anche alla
luce della difficile situazione attuale, valuta la bozza di lettera da inviare ai Sindaci già circolata tra i
consiglieri per le vie brevi, nell' intenzione di perfezionarla.

3.  Comunicazioni consiglieri
I consiglieri Luci e Braione espongono al Consiglio la situazione del sito web.

Alle ore 18,25 lascia la seduta il consigliere Coli

Il Consigliere Prosperini illustra al Consiglio lo stato dell' arte in materia di malfunzionamento Awn e
possibili soluzioni alternative; illustra anche quanto necessario per poter avviare una riorganizzazione
delle infrastrutture informatiche dell' Ente.

Alle ore 18,50 lascia la seduta il consigliere Meini

La consigliera Neri segnala l'aggiornamento dell' argomento tirocini da inserire sul sito.

4.  Consulenti dell'Ordine
Il Consiglio, nella necessità di effettuare alcuni approfondimenti, rimanda la trattazione dell'argomento.

5.  Regolamento pianta organica dell'Ordine : modifiche
Argomento rimandato.

6.  Personale della segreteria : graduatorie in vigore e rinnovo contratto dott. La Rosa

Alle ore 19,15 si aggiunge alla seduta la consigliera Coli
Alle ore 19,30 si aggiunge alla seduta il consigliere Cei

Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto della dott. La Rosa dal 3/6/2020 al 31/03/2021.

7.  Personale della segreteria : concorso e previsione di spesa
Il Consiglio, in attesa di indicazioni specifiche da parte dei consulenti, rimanda l'argomento.

8.  Lettera Soprintendenza
Il Consiglio delibera di perfezionare la bozza di lettera già circolata tra i consiglieri per le vie brevi.

Alle ore 19,50 lascia la seduta il consigliere Cei
10.  Inarcassa
Argomento rimandato.

Alle ore 20,00 lascia la seduta il consigliere Luci

11. Nuova sede - spese
Il Consiglio si confronta sui tempi del trasloco e dell'attività conseguente della segreteria.
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Alle ore 20,20 lascia la seduta il consigliere Coli

12.  Misure a favore degli iscritti a seguito di emergenza sanitaria da Covid19
Argomento non trattato per mancanza di dati economici e a causa della durata prolungata della seduta.

13.  Riforma Ordinamento Professionale
Argomento rimandato a causa della durata prolungata della seduta.

14. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 18 maggio 2020 ore 17,00.
Alle ore  21,00 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. Marta Ciafaloni Arch. Monica Neri
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