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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

25ª Riunione di Consiglio del 30 maggio 2019 ore 17.00 
  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 – Comunicazioni del Presidente        

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 07/05/2019 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – iscrizioni sez. A 

 Ing. DE SANTIS Giuseppe  

 Ing. FALLETTA Angelo  

 Ing. FRASSINELLI Matteo  

 Ing. GRASSO Tiziana Maria Cristina  

 Ing. MANCINI Giacomo  

 Ing. MAZZA Ilenia  

 Ing. MUGNAINI Niccolo'  

4.2 - Cancellazioni 

 Ing. BIAGI Roberto (5416 A) 

4.3 - Trasferimenti 

Ing. BIANCHI Dario (7382 A) – richiede il nulla osta l’Ordine 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatrice Casillo 

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

6.3 – Proposte eventi formativi – relatrice Casillo 

6.4 – Commissione Pareri – servizio consulenza pareri – relatore Bartolini 

6.5 – Comitato CTU del 21/05/19 verifiche speciale competenza – relatore Caliterna 

6.6 – Stato dell’arte Web TV – relatrici Casillo e Ntibarikure 

6.7 – Approvazione variazioni regolamento attività contrattuali – relatrice  Ntibarikure 

7 – Varie ed eventuali 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 17,20 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna ed i Consiglieri: Luca Bartolini, Maria F. Casillo, Simone Scalamdrè, Massimo Marrani, Enio 

Paris e Francesco Bigi. Il Vice Presidente Carlotta Costa ha giustificato la propria assenza a causa della 

recente maternità. Hanno gistificato la propria assenza per motivi di lavoro i Consiglieri, Francesca Satta, 

Luigi Gentiluomo e Fiorenzo Martini. Il Consigliere Beatrice Giachi arriva alle ore 17,40. Il Consigliere 

Marie Claire Ntibarikure arriva alle ore 17,50. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

Non ci sono comunicazioni. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 07/05/2019 

Il Consiglio approva il verbale della riunione 07/05/2019. 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

…omissis… 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 
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4.1 – iscrizioni sez. A 

 Ing. DE SANTIS Giuseppe  

 Ing. FALLETTA Angelo  

 Ing. FRASSINELLI Matteo  

 Ing. GRASSO Tiziana Maria Cristina  

 Ing. MANCINI Giacomo  

 Ing. MAZZA Ilenia  

 Ing. MUGNAINI Niccolo'  

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. 

4.4 - Cancellazioni 

 Ing. BIAGI Roberto (5416 A) 

Il Consiglio delibera la suddetta cancellazione. 

4.5- Trasferimenti  

Ing. BIANCHI Dario (7382 A) – richiede il nulla osta l’Ordine 

Il Consiglio delibera di trasmettere all’Ordine che ne ha fatto richiesta il nulla-osta. 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

5.1 – Richiesta Impresa Brogioni – collaudo c.a. – vengono sorteggiati: Casamaggi Cristiano, Comper 

Sergio e Di Natale Simone 

5.2 – Richiesta Comune Bagno a Ripoli Comm. Vigilanza Pubblico Spettacolo – si invia tutto l’elenco degli 

esperti in impianti elettrici. 

5.3 – Richiesta Comune Barberino Mugello Comm. Pubblico spettacolo – statica: sostituzione dell’ing. 

Naldoni D. su sua richiesta con l’ing. Angelo Querci. 

Il Consiglio approva. 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatrice Casillo 

Non ci sono richieste di patrocinio 

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

Non ci sono richieste. 

…omissis… 

Il Consiglio approva il riconoscimento dei suddetti CFP. 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatrice Casillo 

Titolo evento  Data  n. CFP attribuiti 

Corso la prevenzione incendi evolve  29/05/2019 6 + 6 ore agg. 818 

Corso sistemi di spegnimento incendi: sprinkler 30/05/2019 4 + 4 ore agg. 818 

Seminario conciliazione vita – lavoro & salute 17/06/2019 2 

Seminario D.M. 37/08 il ruolo e gli obblighi del 

professionista 

25/06/2019 3 

Il Consiglio approva e ratifica l’organizzazione degli eventi sopra detti. In relazione alle nuove possibilità 

offerte dal recente portale il Consiglio ritiene di dare attuazione alla clausola che prevede la obbligatorietà 

di dare comunicazione preventiva entro le precedenti 48 ore dell’impossibilità di partecipare, salvo gravi 

motivi, ad eventi formativi per i quali è già stasta effettuata l’iscrizione. In tal caso di mancanza di 

comunicazione si  prevede l’esclusione, previa comunicazione scritta da parte dell’Ordine, da successivi 

eventi formativi per 30 gg.  

6.4 – Commissione Pareri – servizio consulenza pareri – relatore Bartolini 

Il relatore introduce l’argomento relativo alla attività di consulenze a supporto della Commissione Pareri. 
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Nell’ottica di limitazione delle spese dell’Ordine ed allo scopo di ottimizzare sia il lavoro dei due consulenti 

(Ing. Ruscelli e Ing. Carli) sia l’aspetto di costo di tali consulenti, anche alla luce delle minori entrate che 

derivano dall’attività della Commissione Pareri conseguenti alla riduzione dell’attività della Commissione 

stessa, il Consiglio delibera di prevedere una attività di 40 ore/anno di consulenza ……… omissis ……….. 

In caso di necessità specifiche il Consiglio su indicazione del Presidente della Commissione Pareri potrà 

provvedere ad una integrazione dell’attività annuale dei due consulenti. Il Consiglio ritiene inoltre che 

l’attività dei due consulenti e le relative ore debbano risultare da uno specifico registro che gli stessi due 

consulenti saranno tassativamente tenuti a controfirmare. Da tale registro risulteranno anche le eventuali 

ore in detrazione. 

6.5 – Comitato CTU del 21/05/19 verifiche speciale competenza – relatore Caliterna 

Il relatore illustra il parere fornito ed il Consiglio, come da allegato trasmesso ai Consiglieri, ratifica tale 

parere fornito nel Comitato Albo CTU Tribunale di Firenze tenutosi il  21/5/2019 nel quale l’Ordine è stato 

rappresentato dall’Ing. omissis…. 

6.6 – Stato dell’arte Web TV – relatrici Casillo e Ntibarikure 

La relatrice illustra la richiesta di offerta inviata ed i primi risultati di risposta. Date le risposte poche 

risposte pervenute ed i loro contenuti molto eterogenei il Consiglio ritiene di prorogare il termine di risposta 

fino al prossimo 17/6/2019. 

6.7 – Approvazione variazioni regolamento attività contrattuali – relatrice  Ntibarikure 

Argomento rinviato al prossimo Consiglio 

7 – Varie ed eventuali 
7.1 Il Consigliere Paris ed il Presidente relazionano circa la formazione a distanza e circa l’interesse della 

Regione Toscana gestore della piattaforma Trio su tale argomento.  

7.2 In relazione alla partecipazione al Congresso Nazionale di Sassari il Consiglio viene informato del costo 

che dovrà sostenere l’Ordine che a causa  di vari aspetti quali la location, i trasporti e gli hotel peraltro 

convenzionati sarà superiore a quanto indicato nel bilancio preventivo. Ad oggi è prevedibile una spesa 

dell’ordine dei 15.000,00 euro. 

7.3 La consueta cena di ringraziamento a consulenti, coordinatori di commissione ecc. viene fissata per il 

giorno 16/7/2019 ore 20,00. 

Viene fissato il prossimo Consiglio per il giorno  9 luglio 2019 ore 16,30. Il Consiglio termina alle ore 

20.30. 
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