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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

21ª Riunione di Consiglio del 5 febbraio 2019 ore 16.30 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 14/01/2019 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – nuove iscrizioni 

Sez. A 

 Barbanti Gabriele  

 Barca Matteo  

 Bellocci Benedetta  

 Benvenuti Federico  

 Carboncini Marco  

 Cau Gianfranco  

 Dei Andrea  

 Fabbri Matteo  

 Galli Francesca  

 Manno Vincenzo  

 Moretti Giulia  

 Nardi Tommaso  

 Pacini Leonardo  

 Prunecchi Lorenzo 

 Schillaci Marco  

 Sibilano Isanna   

Sez. B 

 Iunior Abagnale Vincenzo Mariano  

 Iunior Bosu Anna  

 Iunior Buti Francesco  

4.2 – Cancellazioni 

- Bartolacci Romualdo (A-1049); 

- Bosi Eugenio (A-1874); 

- Cappelletti Laura (A-5917); 

- Checcucci Mario (A-1480); 

- Chesi Andrea (A-4666); 

- Chirò Giuseppe (A-4643); 

- Cianci Alfredo (A-2056); 

- Esposito Antoniett (A-7181); 

- Fioravanti Luca (A-2730); 

- Landini Sauro (A-4391); 

- Mazzoni Giuseppe (A-6487); 

- Pignotti Massimiliano (A-6503); 

- Prosperi Antonio (A-3276); 

- Salvini Lorenzo (B-6407); 

- Serafini Andrea (A-5746); 

- Sorelli Alessandro (A-3012); 

- Tanganelli Aldo (A-3303); 

- Tessieri Arnaldo (A-1491); 
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- Terribile Carlo (A-2659); 

4.3 – Trasferimenti 

- Giardina Alessandro – richiede il nulla-osta l’Ordine degli Ingegnei di Messina 

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 – Servizio di consulenza redazione notule – relatore Bartolini 

6.5 – Stato dell’arte del nuovo sito dell’Ordine – relatore Ntibarikure  

6.6 – Stato dell’arte su richiesta di preventivi Web TV – relatore Ntibarikure 

6.7 – Approvazione variazioni regolamento attività contrattuali – relatore  Ntibarikure 

6.8 – Data ultima per presentazioni cancellazione dall’Ordine – relatore Caliterna 

6.9 – Formazione in FAD – relatore Fianchisti 

6.10 - - Approvazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Firenze per il triennio 2019 – 2021 e della Relazione annuale del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) – relatore Giachi 

7 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 
Alle ore 17,45 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice 

Presidente e Segretario Piero Caliterna ed i Consiglieri: Luca Bartolini,  Paola Stefani, Beatrice Giachi, 

Enio Paris, Maria Francesca Casillo, Marie Claire Ntbarikure, Simone Scalamdrè. 

Il Consigliere Luigi Gentiluomo ha giustificato l’assenza per motivi di salute.  Il Consigliere Francesca 

Satta ha giustificato l’assenza. 

Massimo Marrani e Fiorenzo Martini alle ore 17,35 non essendo ancora iniziata la riunione si sono assentati 

Il Consigliere Francesco Bigi arriva alle ore 17,50. Il Consigliere M.F. Casillo esce alle ore 19,30 ed il 

Consigliere S. Scalamandrè alle ore 19,40. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla revisione in corso da parte della Regione del Regolamento 36R. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 14/01/2019 

Il Consiglio approva il verbale della precedente riunione. 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

Il Consigliere Bartolini relaziona in merito e illustra le seguenti notule: 

…omissis… 

Il Consiglio approva e delibera i parere. 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – nuove iscrizioni 

Sez. A 

 Barbanti Gabriele  

 Barca Matteo  

 Bellocci Benedetta  

 Benvenuti Federico  

 Carboncini Marco  

 Cau Gianfranco  

 Dei Andrea  

 Fabbri Matteo  

 Galli Francesca  

 Manno Vincenzo  
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 Moretti Giulia  

 Nardi Tommaso  

 Pacini Leonardo  

 Prunecchi Lorenzo  

 Schillaci Marco  

 Sibilano Isanna  

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 

 Iunior Abagnale Vincenzo Mariano  

 Iunior Bosu Anna  

 Iunior Buti Francesco  

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

sezione B; 

4.2 – Cancellazioni 

- Bartolacci Romualdo (A-1049); 

- Bosi Eugenio (A-1874); 

- Cappelletti Laura (A-5917); 

- Checcucci Mario (A-1480); 

- Chesi Andrea (A-4666); 

- Chirò Giuseppe (A-4643); 

- Cianci Alfredo (A-2056); 

- Esposito Antoniett (A-7181); 

- Fioravanti Luca (A-2730); 

- Landini Sauro (A-4391); 

- Mazzoni Giuseppe (A-6487); 

- Pignotti Massimiliano (A-6503); 

- Prosperi Antonio (A-3276); 

- Salvini Lorenzo (B-6407); 

- Serafini Andrea (A-5746); 

- Sorelli Alessandro (A-3012); 

- Tanganelli Aldo (A-3303); 

- Tessieri Arnaldo (A-1491); 

- Terribile Carlo (A-2659); 

Il Consiglio approva le suddette  cancellazioni. 

4.3 – Trasferimenti 

- Giardina Alessandro – richiede il nulla-osta l’Ordine degli Ingegnei di Messina 

Il Consiglio delibera di inviare il nulla-osta all’Ordine di Messina. 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

5.1 – Richiesta Comune S. Casciano V.P. – nominativi – a ratifica 

Sono stati segnalati: Ingenito Roberto – Montanelli Carlo – Scarpino Pietro Antonio. 

Il Consiglio approva a ratifica 

5.2 – Richiesta terna c.a. Impresa Edilfutura – a ratifica 

Sono stati segnalati: Ancillotti Cristina – Cioli Alberto – Roccatelli Alberto. 

Il Consiglio aprpova a ratifica. 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatore Casillo 
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6.1.1 – Richiesta AEIT Semiinario “Il contributo dell’ingegneria elettrica all’efficienza energetica nei 

luoghi di vita, di lavoro e nelle città” del 12/04/19 a Firenze. 

Il Consiglio approva di concedere il proprio patrocinio non oneroso. 

6.1.2 – Richiesta ANIT Convegno “Efficienza energetica e isolamento acustico” del 20/06/19 a Sesto F.no 

Il Consiglio approva di concedere il proprio patrocinio non oneroso. 

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

…omissis… 

Si precisano le richieste di riconoscimento CFP per l’apprendimento formale: 

…omissis… 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatrice Casillo 

Titolo evento  Data  n. CFP attribuiti 

Seminario imprenditorialità e comunicazione social 08/02/19 3 

Seminario Codice di prevenzione incendi – streaming 15/02/19 4 + 4 ore agg. 818 

Seminario autostima migliorare il giudizio… 07/03/19 3 

Semiinario a quiet place 14/03/19 6 

Seminario la Legge R. 41 del 24/07/18 15/03/19 4 

Corso CTU da coorganizzare con Camera Civile, Scuola di alta Formazione, APE ed altri Ordini e Collegi 

con ipotetico inizio a marzo 2019, il corso replica i due precedenti corsi già svolti nel 2018 (primavera ed 

autunno)e coorganizzati dal nostro Ordine. 

Il Consiglio approva l’organizzazione degli eventi sopra detti. 

6.4 – Servizio di consulenza redazione notule – relatore Bartolini 

Il Consigliere Bartolini espone l’argomento e lo squilibrio tra uscite per consulenza ed entrate per diritti di 

tassazione che sono drasticamente diminuiti negli ultimi anni. Il Consiglio richiede a Bartolini una 

valutazione seppure approssimativa della riduzione di pareri negli ultimi anni richiedendo che comunque i 

consulenti redigano un registro di ore di consulenza svolte all’interno dei locali dell’Ordine con il 

riferimento alle singole pratiche svolte. 

6.5 – Stato dell’arte del nuovo sito dell’Ordine – relatore Ntibarikure  

Per il nuovo sito la relatrice illustra lo sviluppo del lavoro in corso e della fase in corso di sperimentazione 

ed il lavoro in corso per inserire i contenuti nel nuovo schema. Viene indicata dal Consiglio la data del 3-4 

marzo per l’esordio del nuovo sito. 

6.6 – Stato dell’arte su richiesta di preventivi Web TV – relatore Ntibarikure 

Il Presidente fa presente che le riprese video avranno anche funzione nel caso dei corsi di essere utilizzati 

per la diffusione della formazione FAD (eventi formativi). Necessita pertanto l’individuazione del soggetto 

che possa effettuare le riprese. Il Consigliere Ntibarikure relaziona circa le possibili richieste per riprese 

(tre tipologie: spot giornalistico, video integrali di singoli eventi e video convertiti nella modalità richieste 

per formazione FAD), montaggio e ricerca di siti su i quali diffondere il materiale nei casi necessari vi è 

poi la figura parallela dell’addetto stampa. Il materiale nei casi della formazione può essere usato anche per 

la diffuzione di corsi on-line. Ntibarikure richiede quali debbano essere le richieste specifiche da inserire 

nell’invito di offerta. 

6.7 – Approvazione variazioni regolamento attività contrattuali – relatore  Ntibarikure 

Argomento rinviato alla prossima riunione 

6.8 – Data ultima per presentazioni cancellazione dall’Ordine – relatore Caliterna 

Il Consiglio delibera di indicare quale data ultima improrogabile per le dimissioni dall’Ordine il 30/11 di 

ogni anno e tali dimissioni saranno valutate e ratificate nel primo Consiglio indetto nel successivo mese di 

dicembre. 

6.9 – Formazione in FAD – relatore Fianchisti 

Il Consigliere Paris illustra la peculiarietà della formazione on line che a suo vedere si differenzia comunque 

alla formazione classica e rappresenta un servizio aggiuntivo per gli iscritti e non la replica della formazione 

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 

frontale. Il Presidente richiede di iniziare una prima sperimentazione e di valutare successivamente i 

risultati. Il Consiglio delibera di incaricare il Dr. Vallario per un test su tre eventi per l’importo di euro 

4.000,00. 

6.10 - Approvazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Firenze per il triennio 2019 – 2021 e della Relazione annuale del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) – relatore Giachi 

Il relatore illustra il Programme Triennale ed il suo scopo, i documenti di valutazione nonché la procedura 

necessaria. Il Consiglio delibera di approvate il Programma Triennale e Relazione Annuale proposti. 

7 – Varie ed eventuali 

Non ci sono punti da discutere.  

Viene fissato il prossimo Consiglio per il giorno 05/03/2019 alle ore 16,45. La riunione termina alle ore 

20,10. 
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