
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 18/1/2021

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

Seduta straordinaria di Consiglio del 18/1/2021 ore 17,00
(modalità telematica)

Ordine del Giorno

1. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
2. Comunicazioni dei consiglieri
3. Bando per archivista
4. Concorso : candidatura società informatica
5. Formazione e Patrocini
6. Sistema di posta elettronica dell'Ordine
7. Scadenza pagamento quota mantenimento Albo 
8. 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 (fino alle 17,20), arch. Marta Ciafaloni (fino alle 17,30), arch. Elena Etenzi
(fino alle 17,15), arch. Alessandra Meini, arch. Rino Pagni (fino alle 17,15), 

1.  Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, tirocini
Il  Consiglio,  preso atto della completezza della  documentazione presentata nelle  date sottoindicate,
presentata  nelle  date  sottoindicate,  e  dei  nulla-osta  dei  rispettivi  Ordini  di  provenienza,  delibera
l'iscrizione all'Albo degli Architetti della provincia di Pisa di:

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

Il  Consiglio, preso atto della completezza formale delle istanze di cancellazione dall'  Albo pervenute
nelle date sottoindicate, e preso altresì atto della regolarità amministrativa degli iscritti richiedenti e
salvo  buon  fine  della  loro  posizione  disciplinare,  ratifica  la  cancellazione  dall'Albo,  con  effetto  dal
31/12/2020 di: 

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

Alle 17,15 si aggiungono alla seduta il consigliere Pagni e la consigliera Etenzi.

2.  Comunicazioni dei consiglieri
La Presidente riferisce al Consiglio sulle consultazioni per le elezioni del Consiglio Nazionale.
Il  Consiglio  si  confronta  sull’  iniziativa  della  Federazione  della  Toscana  a  proposito  del  corso  di
preparazione per esaminatori  degli  esami di Stato, rilevandone alcune criticità  [omissis ai sensi  del
D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]

Alle 17,20 si aggiunge alla seduta il consigliere Cei.
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La consigliera Luci riferisce dell’incontro avuto con l’assicuratore  [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013
art.5 bis] insieme al Tesoriere, per una possibile convenzione con l’Ordine.

Alle 17,30 si aggiunge alla seduta la consigliera Ciafaloni.

3.  Bando per archivista
Il  Consiglio valuta l’opportunità  di attivare una borsa di  studio per la riorganizzazione dell’  archivio
cartaceo dell’ Ente, previa presa d’atto dell’ effettiva consistenza del materiale presente, e si interroga
sulla struttura di archiviazione del Protocollo Informatico per gestire il materiale digitale che perviene
all’ Ordine tramite la posta elettronica.

4.  Concorso : candidatura società informatica
Il  Consiglio valuta l’opportunità di servirsi di una società informatica per la preselezione on-line dei
candidati  del concorso, qualora perduri  la disposizione normativa che impedisce – causa Covid – la
preselezione in presenza. 

5.  Formazione e Patrocini
Il Consiglio delibera di avviare il seguente corso formativo :

- DL Semplificazioni e modifiche TUE (12 febbraio, webinar, avv. G.Altavilla)
e riepiloga gli argomenti per ulteriori seminari : 

- legge equo compenso (che entrerà in vigore tra pochi mesi)
- revisione legge 65/2014
- Notai (parte seconda)
- Privacy

La consigliera Etenzi illustra al Consiglio il webinar “Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione dell’opera. Casi studio: i punti di vista del professionista e del personale USL in vigilanza”
organizzato con l'Azienda USL Toscana centro – Safe Polo regionale per la formazione sulla sicurezza, in
collaborazione con i servizi Prevenzione igiene e sicurezza luoghi di lavoro delle Aziende USL toscane e
con la Federazione Architetti Toscana, Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Pisa, Federazione
Regionale degli  Ordini  degli  Ingegneri della Toscana, Ordine dei Geologi della Toscana, Federazione
Regionale Toscana dei Periti  industriali  e dei Periti  industriali  Laureati e Federazione Geometri della
Toscana. Il seminario è previsto in 4 edizioni con un numero massimo di 110 partecipanti per ciascuna
edizione. Il Consiglio ne delibera l’accreditamento.

Il Consiglio delibera l’acquisto delle pubblicazioni dell’editore Mancosu di cui all’offerta pervenuta in data
14/1/2021 per un importo di € 720,00 (IVA e spedizione inclusi) per l’intero corpus.

6.  Sistema di posta elettronica dell'Ordine
Il  Tesoriere  illustra  al  Consiglio  la  possibilità  di  passare  la  posta  dell’  Ente  al  dominio
ordinearchitettipisa.it, gestito da Google, per un importo pari a € 200,00 + IVA (spesa una tantum) e €
150,00 + IVA annui corrispondenti al canone e alla gestione. Il Consiglio delibera di procedere.

Alle 19,10 lascia la seduta il consigliere Cei.
Alle 19,20 lascia la seduta la consigliera Coli.
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7.  Scadenza pagamento quota mantenimento Albo 
Il Consiglio, vista la particolare condizione dell’ iscritto richiedente [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013
art.5 bis] delibera [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].

Alle 19,25 lascia la seduta la consigliera Luci.

8. Varie ed eventuali
Prossima seduta ordinaria calendarizzata del Consiglio : 1 febbraio 2021 ore 17,00.
Alle ore  19,50 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. Elena Etenzi Arch. Monica Neri

Arch. Rino Pagni
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