
  
 

 

 

Viale Milton 65- 50129 Firenze - T. 055.213704 – Fax 055.2381138 

e-mail: info@ordineingegneri.fi.it  - PEC: ordine.firenze@ingpec.eu 

 web site: www.ordineingegneri.fi.it 

ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

1ª Riunione di Consiglio del 28 settembre 2017 ore 17.30 

 

 ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Insediamento del nuovo Consiglio, nomina delle cariche e deleghe; 

2. Varie ed eventuali. 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 17:45 sono presenti: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Piero Caliterna, Maria Francesca Casillo, 

Carlotta Costa, Giancarlo Fianchisti, Luigi Gentiluomo, Beatrice Giachi, Massimo Marrani, Fiorenzo 

Martini, Enio Paris,  Francesca Satta, Simone Scalamandrè, Paola Stefani. Apre la riunione del Consiglio 

il Consigliere anziano, Massimo Marrani. Assume la funzione di segretario il Consigliere più 

giovane,Beatrice Giachi. 

1- Insediamento del nuovo Consiglio – Nomina delle cariche e deleghe 

I lavori vengono aperti con i saluti del Presidente uscente, Marco Bartoloni, che passa la parola al  

Consigliere anziano, Massimo Marrani. Viene preso atto dell’esito delle elezioni e si procede con la 

candidatura del Presidente: viene proposto Giancarlo Fianchisti che viene proclamato con il consenso di 

tutti i presenti. Prende la parola il neoeletto Presidente che rivolge un  ringraziamento nei confronti del 

vecchio Consiglio, in particolare nelle figure istituzionali e dei Consiglieri uscenti, per il lavoro svolto. 

Procede con un riepilogo sulle attese per il futuro mandato.  Come Segretario viene proposto Piero 

Caliterna. Viene proposto come Tesoriere Massimo Marrani. Per la carica di Vice Presidente vengono 

menzionati Carlotta Costa e Piero Caliterna. Le candidature proposte vengono approvate da tutti i presenti.  

Vengono quindi proposte ed approvate  le seguenti ulteriori nomine:  

 Coordinatore Commissione Notule: Luca Bartolini;  

 Referente Anac: Beatrice Giachi, con la partecipazione di Massimo Marrani e Luigi Gentiluomo 

che si rendono disponibili a costituire un Gruppo di Lavoro.  

 Referente per la comunicazione (cordinamento sito e Web master): viene menzionata Marie Claire 

Ntibarikure; 

 Coordinatore delle Commissioni: Carlotta Costa;  

 Referente per la Formazione: Maria Francesca Casillo, con la partecipazione di Giachi e Costa che 

si rendono disponibili a costituire un Gruppo di Lavoro; 

 Direttore della Rivista Progettando.Ing: Beatrice Giachi; 

 Referente per la nomina di terne di professionisti: Luca Bartolini. 

Paris interviene sottolineando come il tema della formazione sia un elemento di massima importanza ed  

interesse per gli iscritti per cui sollecita l’inserimento di elementi innovativi per agevolare la partecipazione 

degli iscritti.  

Vengono condivisi i seguenti aspetti organizzativi: le riunioni di Consiglio continueranno a svolgersi di 

martedì (orientativamente il primo martedì del mese, salvo il primo periodo dove si prevede una cadenza 

maggiormente ravvicinata), con convocazione alle ore 17:30 ed apertura dei lavori alle ore 17:45. 

Il martedì rimarrà inoltre la giornata dedicata ai gruppi di lavoro del Consiglio e di ritrovo dei Consiglieri. 
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Vengono passate in rassegna le nomine esterne. Prende la parola Piero Caliterna che espone le esigenze 

con scadenza più prossima.Vengono approvate le seguenti nomine: 

 Delegato della Federazione: Marco Bartoloni (che in questo modo mantiene la Presidenza);  

 Delegati per testare la piattaforma Portos per la presentazione delle pratiche strutturali (a seguito 

della richiesta pervenuta dall’ Ufficio Sismica della Regione Toscana): vengono delegati i 

Consiglieri Bartolini, Bigi e Costa; 

 Delegati per fornire supporto sulla valutazione dei prezziari regionali sui diversi settori (a seguito 

della richiesta pervenuta della Regione Toscana): viene delegata la Consigliera Stefani per la 

sessione relativa agli impianti; per la parte civile Scalamandrè propone la nomina esterna di 

Gianluca Faina.  

Ore 18:30 entra Ntibarikure. Vengono riepilogate le nomine effettuate in sua assenza e richiedendone 

l’approvazione. A seguito del consenso manifestato, le nomine vengono approvate con consenso unanime. 

Ntibarikure accetta inoltre la nomina di Referente per la comunicazione (cordinamento sito e Web master), 

con la collaborazione di Satta. 

 Delegati CTR ARI: Per la parte relativa alle Deroghe: Masini e Della Queva; Relativamente al 

settore Grandi rischi: Gianluca Gori e Bresci; 

 Delegati presso il Tribunale per il disciplinare di ingresso albo CTU: Bartoloni e Caliterna; 

 Consiglio di Disciplina: occorre inviare entro il termine di sessanta giorni l’elenco dei trenta membri 

del Consiglio di Disciplina in tribunale per la nomina dei membri (a cura del Presidente del 

Tribunale). Caliterna ricorda che nel corso del vecchio Consiglio fu istituito un regolamento per la 

nomina dei candidati da inviare in Tribunale nel caso in cui le candidature superassero il numero 

massimo di trenta nominativi. Si condivide di procedere con le stesse modalità adottate nel corso 

dello scorso Consiglio, facendo partire subito la richiesta di disponibilità ai colleghi iscritti a carico 

della Segreteria. 

 Premio biennale Ciullini: il 31/10/2017 scade il termine per la presentazione dei progetti. Occorre 

costituire la Commissione Giudicatrice composta da un docente universitario e da due iscritti 

all’Ordine (in passato Consiglieri) per ogni settore. Vengono nominati i Consiglieri Satta per la 

parte relativa al settore dell’informazione; Stefani per il settore impiantistico; 

 Caliterna informa che il giorno 16 Ottobre si terrà a Milano un incontro presso la sede UNI; viene 

nominato come rappresentante Simone Scalamandrè. 

2- Varie ed eventuali 

Viene affrontata la questione relativa alla festa degli auguri di Natale dell’Ordine. Caliterna illustra le 

tempistiche necessarie per l’organizzazione. In particolare, occorre identificare la possibile location e 

effettuare la gara per il servizio di catering. Fianchisti propone di orientare il bando su un livello 

leggermente più contenuto in termini di catering e location; propone di aprire l’evento ad ospiti istituzionali. 

Scalamendrè condivide. Bigi evidenzia come il cambiamento potrebbe essere mal recepito dagli ospiti. 

Viene proposto di anticipare l’orario specificando la tipologia dell’evento. Caliterna si schiera a favore di 

una maggiore sobrietà. Anche Costa condivide, mantenendone l’impostazione generale. Gentiluomo 

manterrebbe la stessa impostazione, privilegiando gli aspetti istituzionali. Marrani si allinea. Martini 

sottolinea lo scopo conviviale dell’evento, che consente a molti colleghi di “ritrovarsi”. Condivide la 
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proposta di ridimensionare la portata dell’evento. Paris sottolinea che l’evento è destinato a circa il 15% 

degli iscritti per cui ritiene necessario apportare modifiche sostanziali. Satta propone di accompagnare il 

cambiamento con un’organizzazione strutturata, per esempio con la scelta di adottare prodotti locali nel 

corso del rinfresco.  

Viene nominata come Responsabile dell’organizzazione Carlotta Costa. Si condivide il fatto che verrà 

trasmesso il messaggio che cambierà organizzazione e si dovrà dare maggiore attenzione cercando di 

ricondurre il momento della cena ad un qualcosa di più sobrio mantenendo le tempistiche di intrattenimento 

sostanzialmente inalterate rispetto agli anni precedenti. 

Fianchisti propone di inviare per mail un’indagine conoscitiva a tutti gli iscritti per capire quali sono i 

motivi di maggiore interesse. 

A insediamento concluso viene convocata il prossimo Consiglio per il10 Ottobre p.v. 

OdG Prossimo Consiglio:  

 Approvazione Regolamento per la nomina dei candidati del Consiglio di Disciplina; 

 Discussione del programma del nuovo Consiglio con particolare riferimento alla tematica dei 

Giovani; 

 Nomina coordinatori delle Commissione; 

 Approvazione eventi formativi; 

 Varie ed eventuali. 

Letto di approva. 

 

 

Il Consigliere anziano 

Ing. Massimo Marrani 

Il Consigliere  

Ing. Beatrice Giachi 
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