ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
12ª Riunione di Consiglio del 10 luglio 2018 ore 16.30
ORDINE DEL GIORNO
1 – Comunicazioni del Presidente
2 – Approvazione verbale del Consiglio del 12/06/2018
3 – Commissione pareri – relatore Bartolini
4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini
4.1 – Richieste iscrizioni
Sez. A
 Ing. Mengoni Daniele
 Ing. Morisano Valentina
 Ing. Palli Laura
 Ing. Pratellesi Alessandro
 Ing. Puggelli Luca
 Ing. Thiella Elisa
Sez. B
 Ing. Iunior Corbo Angelo
4.2 – Richieste trasferimento
4.3 – Cancellazioni
- Ing. Novelli Iacopo (A-5366)
5 – Richieste di terne – relatore Bartolini
6 – Attività del Consiglio
6.1 – Richieste patrocini – relatore Caliterna
6.2 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento informale – relatore Casillo
6.3 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo
6.4 – Portale dell’Ordine – relatore Ntibarikure
6.5 – Commissione Albo CTU – istituzione Commissione Tribunale di Firenze – relatore Caliterna
6.6 – Premio dell’Ordine – relatore Fianchisti
6.7 – Festa degli auguri – relatore Costa
6.8 – Variazioni di bilancio – relatore Marrani
6.9 – Richiesta Sala per master miglioramento sismico Università di Ferrara – relatore Caliterna
6.10 – Formazione a distanza – relatore Paris
7 – Varie ed eventuali
VERBALE DELLA RIUNIONE
Alle ore 17.00 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero
Caliterna, i Consiglieri: Carlotta Costa, Luca Bartolini, Massimo Marrani, Enio Paris, Fiorenzo Martini,
Francesco Bigi, Paola Stefani, Maria Francesca Casillo.
I Consiglieri Beatrice Giachi e Francesca Satta hanno giustificano la sua assenza
Alle ore 17,10 arriva il Consigliere Simone Scalamandrè, alle ore 17,30 arriva il Consigliere Marie Claire
Ntibarikure ed alle ore 17,35 arriva il Consigliere Luigi Gentiluomo.
Verbalizza il Segretario Piero Caliterna.
1 – Comunicazioni del Presidente
Non vi sono comunicazioni del Presidente
2 – Approvazione verbale del Consiglio del 12/06/2018
Il Consiglio approva il verbale
3 – Commissione pareri – relatore Bartolini
Il relatore illustra le seguenti notule:
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….omissis….
4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini
4.1 – Richieste iscrizioni
Sez. A
 Ing. Mengoni Daniele
 Ing. Morisano Valentina
 Ing. Palli Laura
 Ing. Pratellesi Alessandro
 Ing. Puggelli Luca
 Ing. Thiella Elisa
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.
Sez. B
 Ing. Iunior Corbo Angelo
Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati nella
sezione B.
4.2 – Richieste trasferimento
Non ci sono richieste.
4.3 – Cancellazioni
- Ing. Novelli Iacopo (A-5366)
Il Consiglio delibera la cancellazione del suddetto iscritto.
5 – Richieste di terne – relatore Bartolini
5.1 – Richiesta Impresa Gervasi spa – richiesta terna c.a.
Vengono estratti: Betti Michele, Cincinelli Marcello, Sanfilippo Ivan
Il Consiglio approva.
6 – Attività del Consiglio
6.1 – Richieste patrocini – relatore Caliterna
Non sono pervenute richieste di patrocinio
6.2 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento informale – relatore Casillo
Non ci sono richieste di esonero da esaminare.
6.3 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo
Titolo evento – ore previste
Data e luogo
Partner/sponsor Gratuito Partec. N. CFP
Commissione
pagamento
Ordine (bonus)
Corso additive manufacturing – NP 10-11-17/07/18
Sponsor
gratuito
5
24
Technology – 16 + 8
Nuovo Pignone
Seminario il nuovo regolamento UE 18/0/18 Hotel
Comm.
Gratuito 80
3
2016/679 – 3 ore
Michelangelo
Biomedica
Corso gestione del tempo – 8 ore
17/09/18 sede Ordine NO
Pagamento 40
8
Seminario il regolamento Europeo
Da definire a
Comm.
Gratuito 40
2
2016/679 – GDPR e la PMI – 2 ore settembre – c/o Ordine PM
Seminario i benefici dello Storage e 27/09 seminario
Vari partner
Gratuito 160 e 6 e 3
visita Bilancino
29/09 visita
50
Da definire
Seminario risparmio idrico, riuso e 18/10/18 AC Hotel
Comm. Ambiente Gratuito 150
3
fitodepurazione – 3 ore
ed Energia
Seminario circolarità in materia di
22/11/18 AC Hotel
Comm. Ambiente Gratuito 150
3
recupero dei rifiuti – 3 ore
ed Energia
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Viene proposto un corso di otto ore a pagamento sull’argomento fotografia di base-fotografia architettura.
Il Consiglio è favorevole a promuovere tale corso inserendo nozioni specifiche di carattere tecnico sulla
fotografia architettonica/ingegneristica.
Il Consiglio approva i seddetti eventi formativi.
6.4 – Portale dell’Ordine – relatore Ntibarikure
Il Consigliere Marie Claire Ntibarikure relaziona al Consiglio circa lo stato di avanzamento
dell’affidamento del portale. Affidamento per il quale sono ancora necessari pochi adempimenti per poter
procedere alla definizione.
6.5 – Commissione Albo CTU – istituzione Commissione Tribunale di Firenze – relatore Caliterna
Il Consiglio delibera la costituzione della Commissione Albo CTU composta dai Consiglieri Piero
Caliterna, Carlotta Costa, Fiorenzo Martini, Luca Bartolini, Massimo Marrani, Paola Stefani, Francesco
Bigi, Luigi Gentiluomo, Marie Claire Ntibarikure, Enio Paris, Simone Scalamedrè e dal Coordinatore
Comm. Ing. Forense Sandro Chiostrini
Inoltre saranno inseriti i Coordinatori delle Commissioni dell’Ordine che si dichiareranno disponibili. Il
Consiglio delibera la pubblicazione dei principi già approvati.
6.6 – Premio dell’Ordine – relatore Fianchisti
Il Presidente propone il mantenimento dei premi rivedendo alcuni concetti e con importi dei premi da
valutare.
Il Consiglio delibera di modificare la denominazione dei premi in Premio Ordine Ingegneri di Firenze alla
memoria di Ciullini e Chiarugi premiando tre tesi magistrali nelle tre specializzazioni ed istituendo tre borse
di studio per la prosecuziione degli studi alla fase magistrale (per la triennale) da conferire per l’iscrizione
alla stessa per la migliori carriere universitarie triennali nelle tre specializzazioni da valutare sulla base del
voto di laurea, media degli esami e tempi di laurea.
6.7 – Festa degli auguri – relatore Costa
Il Consigliere Costa relaziona circa la prossima festa degli auguri natalizi ma al momento la festa stessa
non è ancora definita. Si devono comunque già da ora indicare i criteri fondamentali. Il Consiglio delibera
di mantenere sostanzialmente lo standard dell’anno passato cercando però eventualmente un luogo
leggermente più ampio avendo la medesima attenzione dell’anno passato alla gestione degli inviti
6.8 – Variazioni di bilancio – relatore Marrani
Il Tesoriere Marrani anticipa indicazioni sul bilancio dell’anno in corso ed in particolare relativamente agli
importi previsti per la festa degli auguri natalizi proponendo eventulmente di prevedere una quota di
partecipazione o quantomeno un contributo. Lo stesso evidenzia le poste principali da rivalutare ed
eventualmente aggiornare nell’assemblea di settembre ed in particolare: festa auguri natalizi, costi per
consiglio di disciplina, Premio Ordine Ingegneri, attività sportiva e partecipazione alla fase finale del torneo
della squadra di calcio.
In particolare quest’anno per la squadra di calcio in considerazione dell’approdo della nostra squadra alla
fase finale del torneo e della particolare onerosità della trasferta il Consiglio delibera di stanziare un
contributo ulteriore di euro 4.000,00.
6.9 – Richiesta Sala per master miglioramento sismico Università di Ferrara – relatore Caliterna
Il Consigliere Caliterna relaziona circa la possibilità per il secondo anno consecutivo di fornire, con
rimborso delle spese analogo all’anno precedente, la sala per la tenuta delle lezioni nella sede di Firenze
del master. In Consiglio delibera la concessione della sala per circa n.6 settimane.
6.10 – Formazione a distanza – relatore Paris
Il Consigliere Paris relaziona circa l’attività corrente nel panorama attualmente presente relativamente alla
formazionee distanza. Illustra anche la piattaforma regionale che potrebbe essere utilizzata a tale scopo
anche se questione da verificare. In alternativa potrebbe essere creata una nostra piattaforma. L’obbiettivo
sarebbe comunque quello di fornire formazione di alta qualità.
Il Consigliere Paris predisporrà per il Consiglio di settembre un approfondimento della questione.
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7 – Varie ed eventuali
7.1 - In Consiglieri Bigi e Stefani non presenti nel precedente Consiglio in relazione al Consenso dei
Consiglieri per la privacy su verbali o altro danno il loro consenso salvo la verifica ed il rispetto delle indicazioni
di cui alla normativa
7.2 - Il Consiglio approva l’estensione di incarico per webmaster e e gestione vecchio sito per euro 800,00
mese.
Viene fissato il prossimo Consiglio per il giorno 26/07/18 alle ore 16,30. La riunione termina alle ore
20.25.
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