
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 1/6/2020

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

Seduta di Consiglio del 1/6/2020 ore 17,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni consiglieri
3. Personale della segreteria : concorso, previsione di spesa
4.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
5. Lettere alle PA
6. Esami di Stato
7. 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. Simona Coli,

arch. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini.

Assenti :  arch. Marta  Ciafaloni,  arch. Elena Etenzi, arch. jr Egizia Luci, arch. Alessandra Meini, arch.
Rino Pagni .

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

2.  Comunicazioni consiglieri
Il Consiglio valuta che la ripresa delle attività, post trasloco, possa avvenire non prima del giorno 8
giugno. 

Alle ore 17,10 si aggiunge alla seduta il consigliere Luci

Il Consiglio valuta l'organizzazione dell'archivio e la sistemazione del materiale in vista del sopralluogo
della Soprintendenza Archivistica.

Alle ore 17,20 si aggiunge alla seduta il consigliere Ciafaloni

Le  consigliere  Neri  e  Luci  segnalano  la  propria  disponibilità  a  partecipare  alla  riunione  per  la
presentazione del Piano Strutturale della Valdera, sabato 6 giugno p.v.. Il Consiglio concorda sulla loro
partecipazione nel ruolo di delegate del Consiglio.

3.  Personale della segreteria : concorso e previsione di spesa
Il Consiglio delibera di procedere con il concorso per il profilo C1 come da pianta organica approvata in
data 3/2/2020 (delibera n.7) e delibera contestualmente di annullare la delibera n.33 del 6/4/2020.

4.  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
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5.  Lettere alle PA : indirizzi del Consiglio
Il Consiglio delibera l'invio agli Enti della lettera predisposta.

6. Esami di Stato
Il  consigliere  Neri  ha  l'incarico  di  predisporre  la  call  tra  gli  iscritti  per  le  candidature  al  ruolo  di
commissario negli esami di Stato del prossimo anno.

7. Varie ed eventuali
Prossimo Consiglio : 15 giugno 2020 ore 17,00.
Alle ore  19,15 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. Monica Neri

Arch. Marta Ciafaloni Arch. Simona Coli

Arch. Gabriele Cei Arch. Egizia Luci
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