
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 31/8/2020

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 31/8/2020 ore 16,00
modalità telematica

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
2. Comunicazioni consiglieri
3. Concorso personale della segreteria
4. Assicurazione RUP concorso
5. Nota dei geometri sui diritti di segreteria
6. Ricorso associazione [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
7. Rinnovo deleghe
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 16,10 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti: arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Marta Ciafaloni,
arch. Simona Coli, arch. Elena Etenzi,  arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri, arch. Rino
Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti : arch. jr Egizia Luci.

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Niente da segnalare.

2.  Comunicazioni consiglieri
Niente da segnalare.

3.  Concorso personale della segreteria.
Il Consiglio approva il bando di concorso per il personale della segreteria (profilo C) allegato al presente
verbale, previa verifica definitiva del bando da parte delle delegate dal Consiglio (archh. Ciafaloni e
Meini) e del consulente legale che sarà nominato come supporto al RUP, e delibera che a seguito delle
verifiche sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Consiglio, preso atto dei preventivi richiesti a  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] per il
ruolo di supporto al RUP, esprime l’esigenza di acquisire maggiori dettagli  per poterli  comparare, e
rimanda alla fine della seduta la trattazione dell’  argomento in attesa di disporre delle informazioni
necessarie.

4.  Assicurazione RUP concorso
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Il Consiglio delibera di chiedere 3 preventivi per l’assicurazione a tutela del RUP del concorso, tra i quali
dà mandato al RUP di scegliere quello maggiormente rispondente alle proprie esigenze di tutela.

5.  Nota dei geometri sui diritti di segreteria
Il Consiglio delibera di adeguare la propria tabella dei diritti di segreteria alla sentenza del TAR n.615
del 26/04/2019, e successivamente di scrivere in proposito agli Enti, come hanno già fatto i geometri,
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

6.  Ricorso associazione [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]
Il Consiglio delibera di incontrare l’ Associazione per individuarne natura e finalità.

7.  Rinnovo deleghe.
Il Consiglio, nell’ottica di predisporre la programmazione dell’ultimo anno di consiliatura e le deleghe dei
consiglieri, delibera di dedicare all’argomento la seduta di Consiglio del 21 settembre p.v..

8.  Rapporti con Enti
Il Consiglio valuta la necessità di maggiore riflessione sull’argomento degli accertamenti di conformità e
ne rimanda la trattazione.

9.  Riforma Ordinamento
Il Consiglio delibera di affrontare l’argomento nel Consiglio del 21 p.v.

10.  Programma Nazionale di Riforma 2020 
Il Consiglio delibera di affrontare l’argomento nel Consiglio del 21 p.v.

11. Scuole
La referente del Gruppo Scuole informa il Consiglio della disponibilità del gruppo a proseguire l’attività
di ricerca dei finanziamenti.

12. Formazione e patrocini
Il Consiglio si riserva di valutare le offerte formative pervenute e l’attivazione di corsi in modalità FAD
per il prossimo autunno.

Alle ore 17,50 lascia la seduta il consigliere Etenzi.

Il  Consiglio delibera di acquistare uno smartphone per la  Segreteria, da utilizzare per le registrazioni
delle presenze in tempo reale agli eventi formativi, e per i codici di accesso alle dotazioni informatiche
dell’ Ufficio, e di impegnare per tale scopo una cifra non superiore a € 300.

Alle ore 18,15, l’unanimità dei presenti delibera di sospendere la seduta in attesa delle maggiori
informazioni che consentano di concludere la trattazione di cui al punto 3, rimasto in sospeso. 
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In data 2/9/2020 alle ore 18,00 la seduta riprende - dopo che  tra i consiglieri è circolato, per le vie
brevi, l'approfondimento richiesto - per concludere la trattazione del punto 3,.

La seduta è telematica, risultano assenti i consiglieri Etenzi, Luci, Pagni e Prosperini.

3.  Concorso personale della segreteria (conclusione trattazione).
La trattazione del punto prosegue dallo stato di fatto in cui è stata sospesa.
Il Consiglio, preso atto dei maggiori dettagli inerenti i [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] per
il ruolo di supporto al RUP, si esprime tramite votazione palese come di seguito riportato:
- avv. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] : voti a favore 3 (Bongiovanni, Ciafaloni e Pagni. Il
consigliere Pagni, in previsione  dell’assenza alla seduta, ha informato preventivamente il Consiglio circa
il proprio orientamento di voto);
- avv. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis] : voti a favore 6 (Braione, Cei, Coli, Meini, Neri,
Prosperini.  Il  consigliere  Prosperini,  in  previsione  dell’assenza  alla  seduta,  ha  informato
preventivamente il Consiglio circa il proprio orientamento di voto).
Il Consiglio, sulla base dell’esito della votazione sopra riportata, delibera di affidare il ruolo di supporto
al RUP all’avv. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

13. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria di Consiglio : 7 settembre 2020 ore 17,00.
Alle ore 18,45 del giorno 2/9/2020 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

(verbalizzante la seduta del giorno 31/8 e presente
solo in tale data)

La Presidente
Arch. Patrizia Bongiovanni

(verbalizzante la seduta del giorno 2/9)

Arch. Alessandro Braione Arch. Marta Ciafaloni

Arch. Elena Etenzi
(presente solo il 31/08)

Arch. Simona Coli

Arch. Gabriele Cei Arch. Rino Pagni
(presente solo il 31/08)

Arch. Alessandra Meini Arch. Monica Neri
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