
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 30/7/2020

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

Seduta di Consiglio del 30/7/2020 ore 16,00
modalità in presenza e telematica

Ordine del Giorno 

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni consiglieri
3. Concorso personale della segreteria
4. Assicurazione RUP concorso
5. Personale in somministrazione
6. Rinnovo deleghe
7. Collaborazione al Progetto Casa Circondariale (Scuola Edile)
8. Rapporti con Enti
9. Riforma Ordinamento
10. Programma Nazionale di Riforma 2020 
11. Scuole
12. Formazione e patrocini
13. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 16,45 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  fisicamente: arch. Patrizia Bongiovanni,  arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei,  arch.
Marta Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Rino Pagni.

Presenti in collegamento telematico : arch. Simona Coli,  arch. jr Egizia Luci, arch. Chiara Prosperini.
Assenti : arch. Monica Neri.

1. 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,  delibera  l'iscrizione  della
richiedente:

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

Il Consiglio all’unanimità decide di anticipare il punto 5 dell’ordine del giorno.

5.  Personale in somministrazione
Il Consiglio, alla luce dei colloqui effettuati dalla commissione interna al Consiglio (Patrizia Bongiovanni,
Alessandro Braione, Alessandra Meini, Marta Ciafaloni, Simona Coli) in data 28 luglio e 30 luglio u.s. alle
candidate segnalate dalla società Ali, individua nella dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
la figura di posizione B1 che integrerà la segreteria con il compito di seguire in modo specifico anche le
procedure  concorsuali  imminenti.  La  presenza  della  candidata  presso  l’Ordine  sarà  in  virtù  della
procedura di somministrazione del servizio da parte della società Ali; la durata della somministrazione è
quella indicata nella delibera n. 64 del 20 luglio 2020.

2.  Comunicazioni consiglieri
La Presidente informa il Consiglio della sua interazione con l’avv. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013
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art.5 bis] per la revisione della lettera d’ incarico alla luce del Decreto sul rilancio economico.
La Presidente informa inoltre delle sue interazioni con altri presidenti e con le Federazioni di Lazio e
Toscana in materia di rappresentanza degli Ordini nei contesti nazionali, indicata nella bozza del nuovo
ordinamento della professione.

Alle ore 16,55 lascia la seduta il consigliere Meini

3.  Concorso personale della segreteria.
Il Consiglio, in attesa del testo definitivo del bando di concorso predisposto dal dott.  [omissis ai sensi
del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis],  rimanda  la  trattazione  del  punto,  nell’ottica  di  individuare  un  altro
professionista per la consulenza necessaria alla chiusura della procedura.

Il Consiglio all’unanimità decide di anticipare il punto 7 dell’ordine del giorno.

7.  Collaborazione al Progetto Casa Circondariale (Scuola Edile)
Il Consiglio delibera favorevolmente il sostegno al progetto della Scuola Edile rivolto agli ospiti della
Casa Circondariale di Pisa denominato “B.B .Beyond the bars, built the future”, nell’ottica di confermare
la valenza dell’art. 27 della carta costituzionale circa la necessità di garantire il reinserimento sociale dei
condannati, focalizzando l’attenzione sul  percorso di riabilitazione, contro le recidive, valorizzando  la
centralità della persona, quale protagonista attiva del proprio percorso di reinserimento e non intesa
come oggetto di assistenza, e nell’ottica di contribuire al recupero e al reinserimento socio-lavorativo
dei detenuti attraverso percorsi formativi, capaci di creare conoscenza, e quindi capacità lavorative, in
un settore come quello dell’edilizia, che ha sempre più bisogno di competenze specifiche.

4.  Assicurazione RUP concorso
Argomento rimandato.

6.  Rinnovo deleghe.
Argomento rimandato

8.  Rapporti con Enti
Argomento rimandato

9.  Riforma Ordinamento
Argomento rimandato

10.  Programma Nazionale di Riforma 2020 
Argomento rimandato

11. Scuole
Argomento rimandato

12. Formazione
Argomento rimandato
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11. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 24 agosto 2020 ore 17,00.
Alle ore  17,50 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. Marta Ciafaloni

Arch. Egizia Luci Arch. Simona Coli

Arch. Gabriele Cei Arch. Rino Pagni

Arch. Elena Etenzi
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