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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

34ª Riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020 alle ore 17.00  
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

- Riunione di Consiglio della Federazione  

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 14/01/2020 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – Sez. A 
  

 Ing. AMATO Massimo  
 Ing. BARBIERI Massimo      

 Ing. BISCO Giulia     

 Ing. CARADONNA Andrea   
 Ing. CIONI Costanza   
 Ing. DI NATALE Marco       

 Ing. FUSO Elena     

 Ing. LAMCE Bledar     

 Ing. MANCINI Sara    

 Ing. MARTELLI Lucrezia    

 Ing. NEGRETTI Rosella      

 Ing. PINZI Federico    

 Ing. TAVAFOGHI Jahromi Reza  
Sez B    

 Ing. Iunior LOMBARDINI Simone     

 Ing. Iunior TERRENI Simone  
     

4.2 - Cancellazioni 

 Ing. CINELLI Alberto (A 3831 ) 

4.3 - Trasferimenti 

 Ing. GAI Roberto (A 4970) – richiesto nulla-osta 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

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

6.3 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

6.4 – Approvazione regolamento delle Commissioni interne dell’Ordine – relatrici Casillo e Costa 

6.5 – Associazioni di cui l’Ordine è associato – pagamento quote – relatore Caliterna 

6.6 – Integrazione programma attività portale – relatore Ntibarikure 

6.7 – Contratti con consulenti e fornitori – correzioni delibere – relatori Caliterna e Ntibarikure 

6.8 – Ratifica Protocollo tra gli Ordini e Collegi Professionali e i Comuni di Barberino M.llo, Scarperia e 

S. Piero per emergenza sisma – relatore Fianchisti 

7 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

Alle ore 17,30 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario Piero 

Caliterna, il Vice Presidente Carlotta Costa ed i Consiglieri: Luca Bartolini, Maria Francesca Casillo, 
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Massimo Marrani, Fiorenzo Martini, Paola Stefani, Francesca Satta, Simone Scalamandrè, Beatrice Giachi, 

Marie Claire Ntibarikure. 

Il Consigliere Francesco Bigi arriva alle ore 18,30 

Il Consigliere  Luigi Gentuiluomo ha giustificato la propria assenza. 

Il Consigliere Marrani esce alle ore 19,15. 

1 – Comunicazioni del Presidente 

- Riunione di Consiglio della Federazione  

Argomento non affrontato nel corso del Consiglio 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 14/01/2020 

Il verbale della riunione 14/1/2020 viene approvato dal Consiglio 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

Non sono pervenute richieste di pareri 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

4.1 – Sez. A 
  

 Ing. AMATO Massimo  
 Ing. BARBIERI Massimo      

 Ing. BISCO Giulia     

 Ing. CARADONNA Andrea   
 Ing. CIONI Costanza   
 Ing. DI NATALE Marco       

 Ing. FUSO Elena     

 Ing. LAMCE Bledar     

 Ing. MANCINI Sara    

 Ing. MARTELLI Lucrezia    

 Ing. NEGRETTI Rosella      

 Ing. PINZI Federico    

 Ing. TAVAFOGHI Jahromi Reza  
 

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

nella sezione A; 

Sezione B    

 Ing. Iunior LOMBARDINI Simone  
 Ing. Iunior TERRENI Simone  

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

nella sezione B;     

4.4 - Cancellazioni 

 Ing. CINELLI Alberto (A 3831 ) 

Il Consiglio delibera la cancellazione su richiesta. 

4.5 - Trasferimenti 

 Ing. GAI Roberto (A 4970) – richiesto nulla-osta 

Il Consiglio delibera l’inoltro del nulla-osta all’Ordine che ne ha fatto richiesta. 

5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Non sono state deliberate terne. 

6 – Attività del Consiglio 
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6.1 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

Non sono pervenute richiesta di patrocinio 

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

Non sono pervenute richieste di esonero 

6.3 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

Titolo evento  Data  n. CFP attribuiti 

Seminario CIVA 11/02/2020 2 

Seminario il rapporto di prestazione d’opera professionale 19/02/2020 3 

Seminario le strategie di intervento per il ripristino ed il rinforzo 

con materiali cementizi… 

26/02/2020 3 

Seminario grandi centri commerciali 27/02/2020 4 + 4 ore agg. 818 

Seminario RPA, AI, IOT 27/02/2020 3 

Seminario l’impegno degli ingegneri per la sicurezza 28/02/2020 3 + 3 ore agg. 81 

Seminario su etica e deontologia professionale degli ingegneri 02/03/2020 5 

Seminario gli isolanti termici in poliuretano, caratteristiche …. 05/03/2020 3 

Convegno applicazione delle “Liberty Wheel” ai veicoli…. 06/03/2020 3 

Visita tecnica Laboratorio SIGMA 10/03/2020 3 

Corso excel 19/03/2020 4 

Corso marcatura CE di macchine e insiemi di macchine 20/03/2020 4 

Seminario come progettare un moderno impianto di distribuzione 

sanitaria e gestire il rischio legionella? 

26/03/2020 3 

Corso costruire un riferimento economico da porre alla base…. 26/03/2020 4 

Seminario l’Abaco delle murature della Regione Toscana 27/03/2020 4 

Visita tecnica Firenze: le cantine antinori nel Chianti Classico 

“winearchitecture” 

28/03/2020 3 

Il Consiglio approva l’organizzazione dei  suddetti eventi e il rilascio dei CFP. 

6.4 – Approvazione regolamento delle Commissioni interne dell’Ordine – relatrici Casillo e Costa 

Il VicePresidente Costa relaziona circa l’iter svolto con le Commissioni che hanno visionato la bozza 

fornendo alcune modeste correzioni. Il Consiglio delibera l’approvazione del regolamento. 

6.5 – Associazioni di cui l’Ordine è associato – pagamento quote – relatore Caliterna 

Il Consiglio delibera di approvare l’associazione anno 2020 alle seguenti Associazioni: 

- UNI Ente Italiano Unificazione, quota euro 3.000,00 

- AIET Ass. Italiana Elettrotecnica, quota euro 170,00 (risultano inoltre da saldare due quote arretrate 

2018 e 2019 per euro 170,00 cadauna) 

- Ass. Idrotecnica Italiana: il Consiglio delibera l’Associazione dell’Ordine quale Socio Ordinario con 

quota di circa euro/anno 1.000,00 

6.6 – Integrazione programma attività portale – relatore Ntibarikure 

Il relatore Ntibarikure illustra la integrazione. Il Segretario richiede che eventuali iniziative che abbiano 

ricaduta sul lavoro della segreteria siano portate all’attenzione del Segretario stesso, ed anche dei 

Consiglieri,  con un congruo anticipo per le necessarie valutazioni. Su richiesta motivata da parte del 

segretario l’argomento, data anche la comunicazione pervenuta solo da poche ore e pertanto assolutamente 

non valutabile, viene rimandato alla prossima riunione di Consiglio. Il Segretario si riserva la valutazione 

e di riferire il proprio parere nel prossimo Consiglio. 

6.7 – Contratti con consulenti e fornitori – correzioni delibere – relatori Caliterna e Ntibarikure 

In relazione alla precedente delibera di Consiglio relativa all’incarico di addetto stampa mansione per la 

quale era stato individuato il Dr. Stefano Galli, preso atto che l’incarico non è mai stato formalizzato, si 

delibera di cassare la delibera suddetta. 
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In relazione alla precedente delibera di Consiglio relativa al servizio di riprese video mansione per la quale 

era stata individuata la ditta Tabloid, preso atto che l’incarico non è mai stato formalizzato, si delibera di 

cassare la delibera suddetta. 

6.8 – Ratifica Protocollo tra gli Ordini e Collegi Professionali e i Comuni di Barberino M.llo, Scarperia e 

S. Piero per emergenza sisma – relatore Fianchisti 

Il Presidente relaziona circa la richiesta pervenuta dalla Regione circa la bozza del protocollo di intesa 

relativa alla fornitura di elenco di professionisti in relazione al sisma del Mugello. L’Ordine ha fornito 

l’elenco sulla base delle richieste di inserimento pervenute dagli iscritti. Il Presidente riferisce di non avere 

notizia circa lo stato di avanzamento del protocollo e che pertanto rimane in attesa di conoscerne gli sviluppi 

7 – Varie ed eventuali 

7.1 - Il Consiglio decide di inserire di norma all’OdG dei prossimi  Consigli la relazione dei singoli nostri 

rappresentanti (Presidente, Vicepresidenti e Consiglieri ecc.) che abbiano partecipato a riunioni e/o 

manifestazioni in rappresentanza dell’Ordine. Ciò allo scopo di favorire la dovuta collegialità e 

condivisione delle informazioni. Si sollecitano i soggetti partecipanti in rappresentanza dell’Ordine  ad 

informare il Consiglio.  

7.2 - Il Consigliere Giachi relaziona circa un possibile servizio a rotazione di consulenza con il supporto 

dell’Ordine dei Commercialisti. Il Consiglio approva l’iniziativa. 

7.3 - Il Consigliere Casillo relaziona circa la richiesta pervenuta dal CNI di inserimento del nostro Ordine 

nel GTT1 Sicurezza  ad oggi concretizzato nel Gruppo Sicurezza nelle Scuole. Il Consiglio delibera di 

aderire alla richiesta di autorizzare e delegare il Consigliere Casillo a partecipare in rappresentanza del 

nostro Ordine. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 12/03/2020   alle ore  17,00. Il Consiglio termina alle ore 

20,10. 

 

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

