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

Seduta di Consiglio del 18/5/2020 ore 17,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Progetto Ospedaletto, ratifica parere inviato
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
3. Comunicazioni consiglieri
4. Consulenti dell'Ordine
5. Regolamento pianta organica dell'Ordine : modifiche
6. Personale della segreteria : concorso e previsione di spesa
7. Lettere alle PA : indirizzi del Consiglio
8. Nuova sede - spese
9. Misure a favore degli iscritti a seguito di emergenza sanitaria da Covid19
10. Riforma Ordinamento Professionale
11. 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. Simona Coli, arch. jr Egizia Luci,

arch. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Rino
Pagni.

1.  Progetto Ospedaletto, ratifica parere inviato.
Il Consiglio ratifica il parere sul progetto di Ospedaletto, circolato e perfezionato dai consiglieri per le vie
brevi, inviato all'Unione Industriali e allegato al presente verbale.

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

3.  Comunicazioni consiglieri
Il Consigliere Luci segnala al Consiglio di avere confermato la disponibilità richiesta dall' ITCG E. Fermi
di Pontedera (referente prof. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]) per partecipare, in qualità
di delegata dell'Ordine, ad un incontro orientativo sulla facoltà di Architettura e sulla professione che si
terrà per i ragazzi del quinto anno. L' incontro si terrà domani, 19 maggio, per via telematica.

Alle ore 17,35 si aggiunge alla seduta il consigliere Ciafaloni

La Presidente informa il Consiglio di avere preso atto, in occasione del trasloco, di una corrispondenza in
merito a questioni di competenza del Consiglio tra l'  Ufficio di Segreteria e la  [omissis ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]. Il Consiglio prende visione di una delle missive, allegata al presente verbale.

Alle ore 17,45 si aggiunge alla seduta il consigliere Etenzi

Il  consigliere  Braione  aggiorna  il  Consiglio  sullo  stato  del  nuovo  sito,  chiedendo  ai  consiglieri  di
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effettuarne una revisione preliminare alla pubblicazione e di annotare le osservazioni da trasmettere al
consulente.
Il  consigliere  Etenzi  sottopone  al  Consiglio  la  possibilità  di  segnalare  agli  iscritti  il  corso  di
aggiornamento  in  materia  prevenzione  incendi  organizzato  dalla  Fondazione  architetti  di  Chieti  e
Pescara, corso che si terrà in modalità FAD e valevole per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
del Ministero. Il Consiglio concorda sull'opportunità dell'iniziativa.

4.  Consulenti dell'Ordine
Argomento rimandato,  non essendo ancora pervenuti  da parte  di  alcuni  consulenti  i  preventivi  per
l'anno 2020.

5.  Regolamento pianta organica dell'Ordine : modifiche
Argomento rimandato in attesa di approfondimenti.

6.  Personale della segreteria : concorso e previsione di spesa
Argomento rimandato in attesa di approfondimenti.

7.  Lettere alle PA : indirizzi del Consiglio
Il Consiglio concorda sulla revisione del documento generale, già predisposto, da sottoporre alle PA.

8. Nuova sede - spese
Argomento rimandato alla definizione del bilancio consuntivo. 

9.  Misure a favore degli iscritti a seguito di emergenza sanitaria da Covid19
Il Consiglio, in relazione alle spese attuali inerenti il trasferimento della sede e la predisposizione del
bando di concorso per il personale della segreteria, ed in attesa di conoscere il bilancio consuntivo,
delibera di rimandare l'argomento a quando sia possibile prevedere un eventuale impegno di spesa. 

10.  Riforma Ordinamento Professionale
Argomento rimandato.

11. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 1 giugno 2020 ore 17,00.
Alle ore  20,00 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
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Arch. Alessandro Braione Arch. Monica Neri

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Simona Coli

Arch. Egizia Luci Arch. Elena Etenzi
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