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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

19ª Riunione di Consiglio del 18 dicembre 2018 ore 16.30 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 27/11/2018  

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 cancellazioni 

- Bacci Stefano (A-3304) 

- Barbagallo Salvatore Davide (A-6766) 

- Belotti Claudio (A-7178) 

- Caputi Antonio (A-6347) 

- Cecchelli Franco (A-3335) 

- Fatori Giacomo (A-6698) 

- Filippini Riccardo (A-3456) 

- Granato Vanessa (A-4632) 

- Mauri Paolo (A-3106) 

- Papini Elio (A-1680) 

- Pelosi Leandro (A-6879) 

- Picchiò Felice (A-1802) 

- Ricci Niccolò (A-4273) 

- Sarti Silvano (A-2825) 

- Vanni Filippo (A-5407) 

4.2 – Trasferimenti 

- Ing. Ingellis Giuseppe – richiede nulla-osta Ordine di Pisa 

- Ing. Maccioni Lorenzo Maria – richiede null-osta Ordine di Grosseto 

- Ing. Melani Emanuele – richiede nulla-osta Ordine di Prato 

- Ing. Potenza Rossella – richiede nulla-osta Ordine di Milano 

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 – relatrice Casillo 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatrice Casillo 

6.4 – Approvazione variazioni regolamento attività contrattuali – relatrice Ntibarikure 

6.5 – Mantenimento iscrizione alle varie Associazioni – relatore Fianchisti 

6.6 – Consulta delle Libere Professioni della CCIAA di Firenze – relatore Costa 

6.7 – Incarico ad addetto stampa – relatore Fianchisti 

6.8 – Web TV – richieste di preventivi – relatore Ntibarikure 

7 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

Alle ore 17,00 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna, il Vice Presidente Carlotta Costa ed i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Maria 

Francesca Casillo, Massimo Marrani, Paola Stefani, Francesca Satta. 

I Consiglier Beatrice Giachi e Enio Paris hanno giustificato l’assenza per motivi di lavoro. 

Il Consigliere Marie Claire Ntbarikure arriva alle ore 17,20. Il Vicepresidente C. Costa si assenta alle ore 

17,40. Il Consigliere Simone Scalamdrè si assenta alle ore 18,00 per portare, alla concomitante serata di 

auguri del Collegio Ingegneri dela Toscana, il saluto dell’Ordine. 

1 – Comunicazioni del Presidente 
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Il Presidente relaziona circa la nota di aggiornamento pervenuta da Gonnelli e Paris sulla formazione on 

line tramite la piattaforma Trio della Regione Toscana. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 27/11/2018  

Il Consiglio approva il verbale della precedente riunione. 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

…omissis… 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 cancellazioni 

- Bacci Stefano (A-3304) 

- Barbagallo Salvatore Davide (A-6766) 

- Belotti Claudio (A-7178) 

- Caputi Antonio (A-6347) 

- Cecchelli Franco (A-3335) 

- Fatori Giacomo (A-6698) 

- Filippini Riccardo (A-3456) 

- Granato Vanessa (A-4632) 

- Mauri Paolo (A-3106) 

- Papini Elio (A-1680) 

- Pelosi Leandro (A-6879) 

- Picchiò Felice (A-1802) 

- Ricci Niccolò (A-4273) 

- Sarti Silvano (A-2825) 

- Vanni Filippo (A-5407) 

Il Consiglio approva le suddette  cancellazioni. 

4.2 – Trasferimenti 

- Ing. Ingellis Giuseppe – richiede nulla-osta Ordine di Pisa 

- Ing. Maccioni Lorenzo Maria – richiede null-osta Ordine di Grosseto 

- Ing. Melani Emanuele – richiede nulla-osta Ordine di Prato 

- Ing. Potenza Rossella – richiede nulla-osta Ordine di Milano 

Il Consiglio delibera di inviare i nulla-osta agli Ordini che ne hanno fatto richiesta. 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Non sono pervenute richieste di terna 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

Non sono pervenute richieste di patrocinio 

6.2 - Formazione permanente – richieste esoneri e apprendimento informale – relatrice Casillo 

Non sono pervenute richieste 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatrice Casillo 

Titolo evento  Data e luogo Partner/sponsor

Commissione 

Ordine (bonus) 

Gratuito 

pagamento 

Partec. N. CFP 

Seminario strutture miste acciaio-

calcestruzzo….. 

21/02/19 Hotel 

Michelangelo 

Tecnostrutture Gratutito 100 3 

Il Consiglio approva l’organizzazione del seminario su indicato. 

6.4 – Approvazione variazioni regolamento attività contrattuali – relatrice Ntibarikure 

La relatrice conferma che la riunione del gruppo costituito è fissata per i primi giorni del 2019. 

6.5 – Mantenimento iscrizione alle varie Associazioni – relatore Fianchisti 
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Ass. Idrotecnica: il Consiglio delibera il mantenimento dell’iscrizione richiedendo una attività che consista 

almeno nell’organizzazione di un convegno annuo a Firenze; 

UNI: il Consiglio delibera il mantenimento dell’iscrizione previa verifica della necessità del mantenimento 

di 4 quote, il Consigliere Scalamandrè relazionerà in merito nel prossimo Consiglio; 

AIET: il Consiglio delibera il mantenimento dell’iscrizione; 

Io non Tremo: il Consiglio delibera il mantenimento dell’iscrizione; 

ConsulArte: il Consiglio delibera il mantenimento dell’iscrizione salvo verificare la quota associativa non 

ancora determinata e la specificazione ulteriore dell’attività che verrà svolta. 

6.6 – Consulta delle Libere Professioni della CCIAA di Firenze – relatore Costa 

Il Vice Presidente Costa relaziona sulla recente riunione della Consulta delle Libere Professioni tenutasi 

presso la Camera di Commercio di Firenze cui erano presenti i rappresentati delle professioni. Illustra 

l’iniziativa in avanzato stato di realizzazione presso le scuole superiori. Di tale iniziativa potrebbe 

occuparsene lo stesso gruppo (Valdarno) che lavorò nelle scuole inferiori. Il Segretario si informerà su chi 

svolgeva l’attività negli anni passati e gli richiederà l’eventuale disponibilità anche per l’anno in corso. 

6.7 – Incarico ad addetto stampa – relatore Fianchisti 

Il Presidente relaziona circa i colloqui avuti con PMG e la necessità di un vero addetto stampa illustrando 

la possibile collaborazione per tale ruolo di Stefano Galli che ha presentato anche un suo preventivo di euro 

4.500 oltre iva annui. Il Vice Presidernte Costa illustra il lavoro che lo stesso dovrebbe svolgere. Il 

Consiglio delibera di affidare per un anno l’incarico di addetto stampa a Stefano Galli. 

6.8 – Web TV – richieste di preventivi – relatore Ntibarikure 

Il Presidente fa presente che dovranno essere richiesti dei preventivi per riprese video anche in 

considerazione della formazione via web che potrà entrare in funzione. Al soggetto si richiederà 

l’effettuazione delle riprese video e la veicolazione di tali video su i maggiori social e siti di settore con una 

base di un numero di video annui che il Consigliere Ntibarikure provvederà a determinare sulla base 

dell’attività 2018. Si raccomanda la necessità di inserire una clausola che preveda che la proprietà di 

piattaforna, materiale ecc. deve rimanere dell’Ordine Ingegneri. Un preventivo potrà essere richiesto a PMG 

ma ne serviranno altri ed il Presidente richiede ai consiglieri di avanzare eventuali nominativi cui richiedere 

il preventivo. Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto con Ing. Rutili per tre mesi eventualmente 

prorogabili successivamente. 

7 – Varie ed eventuali 

La prossima riunione di Consiglio è fissata per il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 16,30. La riunione di 

Consiglio termina alle ore 18,50. 
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