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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

2ª Riunione di Consiglio del 10 ottobre 2017 ore 17.30 
 

 ORDINE DEL GIORNO 

1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Attività del Consiglio 

2.1 – Nomine dei Coordinatori delle Commissioni e deleghe – relatori Caliterna e Costa 

2.2 – Nomina Commissione Pareri – relatore Bartolini 

2.3 – Approvazione dei criteri per la valutazione dei candidati per la nomina del Consiglio dei Disciplina – 

relatore Caliterna 

2.4 – Premio Ciullini 2017 – stato dell’arte – relatore Caliterna 

2.5 – Festa degli Auguri – stato dell’arte – relatore Costa 

2.6 – Approvazioni convenzioni – relatori Costa e Ntibarikure 

2.7 – Discussione del programma del nuovo Consiglio – relatore Fianchisti 

2.8 – Evento Pistoia “Scoprire l’ingegneria” – relatore Giachi 

2.9 – GxG Commissione Giovani – relatore Giachi 

2.10 – Approvazione regolamento incarichi – relatore Bartolini 

2.11 - Formazione permanente – richieste esoneri – relatore Casillo 

2.12 -  Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

2.13 -  Richieste patrocini – relatore Caliterna 

3 – Richieste iscrizioni – dimissioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

3.1 - Iscrizioni 

Sez. A 

 Ing. Belotti Claudio – nato a Firenze il 05/11/73 – residente a Firenze in via Valdipesa 10 – laureato 

in elettronica nel 2001 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2001 presso l’Università di Firenze 

nel settore dell’informazione; 

 Ing. Boccini Enrico – nato a Firenze il 24/07/85 – residente a Campi Bisenzio (FI) in via Cimabue 

61/2 – laureato in meccanica nel 2014 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2015 presso 

l’Università di Firenze nel settore industriale; 

 Ing. Ciattini Daniele – nato a Empoli (FI) il 17/03/79 – residente a Cerreto Guidi (FI) in via 

Ildebrandino 73 – laureato in civile nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 presso 

l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Esposito Antonietta – nata a Foggia il 03/03/85 – residente a Firenze in via A. Squarcialupi 18 

– laureata in edile-architettura nel 2010 presso l’Università di Bari – E.S. nel 2010 presso il 

Politecnico di Bari nel settore civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Foggia; 

3.2 – Trasferimenti 

Ing. Focardi Stefano – richiesto nulla-osta dall’Ordine degli Ingegneri di Roma 

3.3 – Cancellazioni 

- Arcuri Gabriele – (A-3833) 

- Bagnai Giacomo – (A-3920) 

- Ballan Lamberto – (A-5758) 

- Borracci Lorenzo – (A-5385) 

- Gori Fabio – (A-6917) 

- Grazzini Giuseppe – (A-5837) 

- Pasquini Andrea – (A-5703) 

- Tassi Simone – (A-4664) 

- Teri Claudio – (A-4833) 

4 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

5 – Varie ed eventuali 
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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore  17,50 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice 

Presidente e Segretario Piero Caliterna, i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Maria Francesca 

Casillo, Luigi Gentiluomo, Beatrice Giachi, Massimo Marrani, Fiorenzo Martini,  Francesca Satta, Simone 

Scalamandrè, Paola Stefani. Verbalizza il Segretario Caliterna. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Non vi sono comunicazioni del Presidente. 

2 – Attività del Consiglio 

2.1 – Nomine dei Coordinatori delle Commissioni e deleghe – relatori Caliterna e Costa 

Vengono nominati i seguenti Coordinatori delle Commissioni dell’Ordine: 

C. Ambiente ed Energia - Alberto Giorgi 

C. Impianti - Roberto Masini 

C. Sicurezza - Alessandro Matteucci 

C. Urbanistica - Simone Staccioli 

C. Lavori Pubblici- Antonio Aiello 

C. Project Manegement - Luigi De Laura 

C. Valdarno  - Paolo Bianchini 

C. Cultura e Industria - Paolo Bartolini 

C. Bandi - Sergio Fittipaldi 

C. Trasporti - Fiorenzo Martini 

C. Biomedica  - Francesca Satta 

C. Giovani - Beatrice Giachi 

C. Idraulica - Vieri Gonnelli 

C. Ingegneria Forense - Sandro Chiostrini 

Inoltre vengono eseguite le seguenti deleghe: 

Per il Comune di Firenze – 3° Commissione: vengono designati Piero Caliterna, Simone Staccioli 

Il Consiglio approva. 

Altri Coordinatori e deleghe saranno individuate e nominati nei prossimi Consigli. 

2.2 – Nomina Commissione Pareri – relatore Bartolini 

Il Consiglio delibera di nominare quale Presidente della Commissione Pareri Luca Bartolini.  Componenti: 

Carlotta Costa, Massimo Marrani, Simone Staccioli e Paola Stefani. 

Nella Commissione Pareri partecipano anche gli istruttori delle prariche: Lorenzo Carli e Luciano Ruscelli. 

2.3 – Approvazione dei criteri per la valutazione dei candidati per la nomina del Consiglio dei Disciplina – 

relatore Caliterna 

Il Consiglio approva i criteri per la valutazione dei candidati deliberati nel Consiglio del 12/11/2013, si 

ricorda che la presenza nel Consiglio di Discplina era e rimane a titolo gratuito. 

Il Consiglio decide di rendere disponibili i criteri con la pubblicazione sul sito dell’Ordine e nelle prime 

news disponibili. 

2.4 – Premio Ciullini 2017 – stato dell’arte – relatore Caliterna 

Viene relazionato circa le richieste avanzate ai Dipartimenti ed alla Scuola di Ingegneria per la 

composizione delle Commissioni Giudicatrici che dovranno assegnare i premi. 

La Consigliera Satta relaziona circa la pubblicità e la diffusione effettuata per il bando e circa le 

rappresentanze dell’Ordine in tali Commissioni. 

2.5 – Festa degli Auguri – stato dell’arte – relatore Costa 
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Il Vice Presidente Costa, avendo già inviato preliminarmente ai consiglieri le principali indicazioni, 

relaziona circa le possibili location: Teatro dell’Opera, Palazzo Borghese, Hobi Hall, Tenax, Odeon e le 

relative proposte con i relativi costi. Nell’ipotesi di solo catering (senza location) si opzionerà Odeon.  

Il Consiglio delibera di realizzare quanto prima il bando per il catering richiedendo anche l’opzione 

comprensiva di location. 

2.6 – Approvazioni convenzioni – relatori Costa e Ntibarikure 

La Consigliera Ntibarikure relaziona circa una offerta di convenzione con la Banca di Cambiano e comunica 

che la Banca Passadore, già convenzionata, ha aggiornato invece le proprie condizioni. 

Ricorda inoltre che sarebbe necessario pubblicare almeno tre convenzioni per tipologia di offerta, pertanto 

si cercherà di operare in tal senso. 

Costa propone altre convenzioni: Bottega Kids (asilo nido) e Faggi&Faggi per assicurazione professionale 

(Dual Italia spa). 

Il Consiglio approva le suddette convenzioni e dà disposizione perché vengano formalizzate.  

Non viene inoltre approvata la convenzione proposta dell’Avv Sforzellini tesa a fornire consulenza legale. 

Viene deciso di richiedere all’avvocato l’eventuale disponibilità a fornire assistenza periodica per 

l’esclusiva materia professionale. Ntibarikure richiederà la disponibilità all’Avv. Sforzellini valutandone 

anche l’eventuale costo. 

Il Consiglio approva. 

2.7 – Discussione del programma del nuovo Consiglio – relatore Fianchisti 

Il Presidente propone quale primo punto da trattare quello dei giovani indicando la possibilità di un aiuto 

concreto nell’inserimento nel lavoro attraverso ad esempio incontri con personaggi significativi del mondo 

del lavoro, pubblicando nell’area predisposta sul sito dell’Ordine delle offerte di lavoro, richieste di 

collaborazioni professionali non continuative su singoli argomenti, propone lo studio di una ipotesi di 

riduzione della quota annuale d’iscrizione per i giovani. 

Il Consiglio sollecita eventuali proposte per le prossime riunioni. 

Giachi riferisce circa l’apprezzamento dell’incontro annuale periodico con i nuovi iscritti e sottolinea 

l’importanza di incontri con il delegato Inarcassa. 

Martini propone di investire le Commissioni richiedendo proposte sull’argomento in maniera da allargare 

l’area di attività e di proposta evidenziado gli argomenti di programma come prioritari per il Consiglio. 

Marrani in relazione alla partecipazione a gare pubbliche sottolinea la normale richiesta di presenza nel 

gruppo di un giovane professionista (iscrizione inferiore a 5 anni) istituendo un apposito elenco dal quale i 

partecipanti alle gare possano attingere. Si delibera di richiedere agli iscritti la disponibilità ad essere inseriti 

in tale elenco in occasione delle richieste di partecipazione alle Commissioni dell’Ordine. 

2.8 – Evento Pistoia “Scoprire l’ingegneria” – relatore Giachi 

La Consigliera Giachi illustra nuovamente la manifestazione che si terrà a breve (13-15 ottobre) a Pistoia 

in particolare per quanto organizzato dalle Commissioni Giovani degli Ordini invitando a partecipare. 

2.9 – GxG Commissione Giovani – relatore Giachi 

Giachi illustra quanto già anticipato via mail ai consiglieri in relazione all’attività della commissione 

composita GxG. evidenziando che non vi è una previsione di spesa ma eventualmente dei contributi legati 

alle singole iniziative che saranno prese. 

Il Consiglio delibera di aderire alla convenzione incaricando Beatrice Giachi quele referente. 

2.10 – Approvazione regolamento incarichi – relatore Bartolini 

L’argomento viene rinviato alla prossima riunione. Bartolini relaziona circa gli elenchi degli incarichi e 

delle relative attività e specifiche competenze. 

2.11 - Formazione permanente – richieste esoneri – relatore Casillo 

Vi è una sola richiesta di esonero per paternità dell’Ing. Simone Carotti per 12 mesi. Ricorrendo i requisiti 

si delibera l’esonero. 

mailto:info@ordineingegneri.fi.it
mailto:ordine.firenze@ingpec.eu


  
 

 

 

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 

Vi è poi un riconoscimento di crediti (30) per l’ing. Sara Riggi e l’Ing. Iacopo Costoli relativi ad un master 

di 2° livello. Ricorrendo i requisiti si delibera il riconoscimento dei CFP. 

Il Consiglio approva. 

2.12 -  Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

La Consigliera Casillo fa presente che al momento non ci sono eventi da sottoporre al Consiglio e relaziona 

circa l’attività intrapresa in relazione all’aspetto formazione ricordando quanto già regolamentato dal 

precedente Consiglio relazionando sulla regolamentazione degli eventi da porre in piattaforma. 

Casillo relaziona inoltre su i corsi (area valdano) relativi alla sicurezza (40 ore) ed in particolare la necessità 

di sottoporre alla Commissione Sicurezza il programma evidenziando l’estrema urgenza dell’effettuazione 

di tale corso essendo in scadenza l’abilitazione di molti soggetti. 

Per l’area empolese Bartolini espone argomentazioni analoghe. 

2.13 -  Richieste patrocini – relatore Caliterna 

Non vi sono al momento richieste di patrocinio. 

3 – Richieste iscrizioni – dimissioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

3.1 - Iscrizioni 

Sez. A 

 Ing. Belotti Claudio – nato a Firenze il 05/11/73 – residente a Firenze in via Valdipesa 10 – laureato 

in elettronica nel 2001 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2001 presso l’Università di Firenze 

nel settore dell’informazione; 

 Ing. Boccini Enrico – nato a Firenze il 24/07/85 – residente a Campi Bisenzio (FI) in via Cimabue 

61/2 – laureato in meccanica nel 2014 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2015 presso 

l’Università di Firenze nel settore industriale; 

 Ing. Ciattini Daniele – nato a Empoli (FI) il 17/03/79 – residente a Cerreto Guidi (FI) in via 

Ildebrandino 73 – laureato in civile nel 2016 presso l’Università di Firenze – E.S. nel 2016 presso 

l’Università di Firenze nel settore civile e ambientale; 

 Ing. Esposito Antonietta – nata a Foggia il 03/03/85 – residente a Firenze in via A. Squarcialupi 18 

– laureata in edile-architettura nel 2010 presso l’Università di Bari – E.S. nel 2010 presso il 

Politecnico di Bari nel settore civile e ambientale – proviene dall’Ordine di Foggia; 

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati nella 

sezione A secondo le opzioni da loro effettuate per i tre settori dell’albo. 

3.2 – Trasferimenti 

Ing. Focardi Stefano – richiesto nulla-osta dall’Ordine degli Ingegneri di Roma 

Il Consiglio approva l’invio del nulla-osta all’Ordine di Roma. 

3.3 – Cancellazioni 

- Arcuri Gabriele – (A-3833) 

- Bagnai Giacomo – (A-3920) 

- Ballan Lamberto – (A-5758) 

- Borracci Lorenzo – (A-5385) 

- Gori Fabio – (A-6917) 

- Grazzini Giuseppe – (A-5837) 

- Pasquini Andrea – (A-5703) 

- Tassi Simone – (A-4664) 

- Teri Claudio – (A-4833) 

Il Consiglio approva le suddette cancellazioni. 

4 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Non vi sono richieste. 

5 – Varie ed eventuali 

5.1 - Si ricordano i seguenti adempimenti urgenti ed in particolare: 
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- Bilancio preventivo 2018; 

- Scadenza contratto con PMG Italia per la WebTV; 

- Contatti con l’Edizione Nerbini che pubblica la rivista dell’Ordine ProgettandoIng. 

A tal proposito viene ricordato quanto deliberato dal precedente Consiglio dell’Ordine 

relativamente alla autorizzazione e liberatoria degli autori degli articoli disponibili per la 

pubblicazione sulla rivista. Senza tale liberatoria gli articoli non potranno essere utilizzati 

dall’editore per la pubblicazione. 

5.2 – WEF 2017 

Viene esposto il prossimo WEF 2017(World Engineering Forum) che si terrà a Roma (26/11-2/12)  

Il Presidente chiude la riunione alle ore 20.20 fissando il prossimo Consiglio per il giorno  24/10/2017 alle 

ore 17.00. 
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