
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 16/11/2020

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

Seduta ordinaria di Consiglio del 16/11/2020 ore 17,00
(modalità telematica)

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni consiglieri
3. Concorso personale della segreteria
4. Diritti di segreteria 
5. Avvio procedimento disciplinare iscritti inadempienti (pec e quota Albo) 
6. Elezioni
7. Formazione e patrocini
8. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,15 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti  :  arch.  Patrizia  Bongiovanni,  arch.  Alessandro  Braione, arch.  Gabriele  Cei,  arch.  Marta 
Ciafaloni, arch. jr Egizia Luci, arch. Monica Neri, arch. Chiara Prosperini.

Assenti :  arch. Simona Coli (fino alle 17,25),  arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Rino 
Pagni.

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il Consiglio, preso atto della completezza formale dell'istanza di iscrizione all'Albo presentata nella data 
sottoindicata, e preso atto dell'esito positivo delle verifiche relative, delibera l'iscrizione del richiedente:

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

A  seguito  del  decesso  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  art.5  bis]  il  Consiglio  delibera  la 
cancellazione dall'Albo in pari data.

Il Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di cancellazione dall'  Albo pervenute 
nelle  date  sottoindicate,  e  preso  altresì  atto  della  regolarità  amministrativa  e  disciplinare  (lettere 
presidente  Consiglio  di  Disciplina  del  30/10/2020 prot.  4111,  del  3/11/2020  Prot.  4154  e 
dell'11/11/2020 Prot. 4297) degli iscritti richiedenti, ratifica la cancellazione dall'Albo, con effetto dal 
31/12/2020 di: 

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

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

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

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

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

Alle ore 17,25 si aggiunge alla seduta la consigliera Coli
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2.  Comunicazioni consiglieri
La Presidente informa il Consiglio che è in corso la redazione della lettera di risposta al Soprintendente, 
e che la corrispondenza con gli Enti sarà pubblicata sul sito dell'Ordine.

3.  Concorso personale della segreteria
Il Consiglio è in attesa degli approfondimenti chiesti ai consulenti per la prova preselettiva, a valle dei  
quali si può procedere con la pubblicazione del bando.

Alle ore 18,40 lascia la seduta la consigliera Neri

4.  Diritti di segreteria 
Il Consiglio, approva la tabella dei diritti di segreteria allegata al presente verbale.

Alle ore 18,55 si aggiunge alla seduta la consigliera Neri

5.  Avvio procedimento disciplinare iscritti inadempienti (pec e quota Albo) 
Il Consiglio, preso atto che la risposta da parte degli iscritti in materia di elezione di domicilio digitale è 
stata  estremamente  positiva,  con  un  numero  di  inadempienti  pari  a  5,  delibera  di  ricorrere  alla 
raccomandata postale come ultimo passaggio prima della deferenza al Consiglio di Disciplina.

Alle ore 19,10 lascia la seduta il consigliere Cei

6.  Elezioni 
Il Consiglio si confronta sulle prossime elezioni del Consiglio Nazionale.

Alle ore 19,20 lascia la seduta la consigliera Luci

7.  Formazione e patrocini
La consigliera Ciafaloni informa il Consiglio sull'attività in corso per la verifica delle autocertificazioni. 

8. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria del Consiglio : 7 dicembre 2020 ore 17,00.
Alle ore  19,30 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. Simona Coli Arch. Monica Neri
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