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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

38ª Riunione di Consiglio in videoconferenza del 12 Maggio 2020  ore 17,30 

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Approvazione verbale del Consiglio del 16/04/2020  

2 – Comunicazioni del Presidente  

3 - Comunicazioni dei nostri parecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  
- Riunione di Consiglio della Federazione del 11/03/2020 – relatore Fianchisti  

- Assemblea dei Presidenti del 21-22/02/20 – relatore Caliterna  

- Evento “L’impegno degli Ingegneri nella Sicurezza” del 28/02/2020 – relatore Casillo  

- Gruppo di lavoro difesa del Suolo presso il CNI del 21/02/2020 – relatore Paris  

4 - Esame problematiche inerenti Pronuncia Cassazione s.u. 26/6/1/2019n° 17118- parere Avv. 

Sforzellini – relatore Fianchisti  

5 - Attivita’ di supporto agli iscritti nel campo della formazione causa Covid 19 – relatrice Casillo  

6 - Integrazione programma attivita’ portale – iniziative intraprese – relatrice Ntibarikure  

7 - Vertenza relativa al profilo Facebok dell’Ordine - relatrore Ntibarikure  

8 - Proposta di Convenzione con Betaformazione – relatore Fianchisti  

9 - Istituzione Commissione Protezione Civile – relatore Costa  

10 – Richieste nuovi iscritti – trasferimenti – cancellazioni – relatore Bartolini  

4.1 – iscrizioni 

Sezione A 

 Ing. AGNOLETTI Alberto  

 Ing. BORRANI Bianca  

 Ing. CARRARESI Andrea  

 Ing. DI DIO Miranda  

 Ing. MUOIO Annalaura  

 Ing. MUOIO Roberta  

 Ing. PARRAVANO Giuseppe  

 Ing. VASELLI Giulia  

Sezione B 

 Ing. Iunior DRAGO Liliana  

11 – Richieste di terne – relatore Bartolini  

12 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

La riunione del Consiglio si tiene in modalità telematica (videoconferenza) per le problematiche legate al 

contrasto della diffusione Covid19, pertanto i Consiglieri partecipanti non sono presenti fisicamente e 

contemporaneamente in un medesimo luogo ma in luoghi tra loro differenti collegati tramite 

videoconferenza (canali elettronici finalizzati a consentire la comunicazione tra persone situate 

contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video). 

La convocazione della riunione di Consiglio contiene l’indicazione espressa del ricorso alla modalità 

telematica. Nella riunione odierna è garantita la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri 

presenti e la partecipazione in via simultanea al dibattito con la possibilità di discussione, intervento e 

l’espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati 

In verbale immediatamente redatto in forma sintetica dal Segretario sarà sottoposto ad approvazione nella 

successiva riunione di Consiglio. 
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I Consiglieri partecipanti confermano di essersi collegati telematicamente da luogo non pubblico o non 

aperto al pubblico avendo adottato  accorgimenti tecnici atti a garantire la riservatezza della seduta. 

Alle ore  17,40 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice 

Presidente e Segretario Piero Caliterna, i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, Alessandro Bonini, 

Luigi Gentiluomo, Fiorenzo Martini,  Marie Claire Ntibarikure, Enio Paris, Simone Scalamandrè. 

Il Consigliere Francesca Satta giustifica la propria assenza per motivi tecnici di collegamento. Verbalizza 

il Segretario Piero Caliterna. 

Il Consigliere Maria Francesca Casillo arriva alle ore 17,50 

Il Consigliere Beatrice Giachi arriva alle ore 18,00 

Il Consigliere Paola Stefani arriva alle ore 18,25 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno il Presidente, con l’ausilio del Segretario 

verbalizzante, ha verificato la presenza e la sussistenza del numero legale dei Consiglieri partecipanti.  

1 – Approvazione verbale del Consiglio del 16/04/2020  

Il Consiglio delibera l’approvazione del verbale della precedente riunione con inserimento al punto 7. 

(Eventuali misure di supporto per gli iscritti in considerazione del Covid19) delle proposte avanzate dal 

Presidente ed in particolare la riduzione  della quota annuale e/o un contributo alla quota annuale per gli 

iscritti in difficoltà causa Covid. 

2 – Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente comunica della nuova piattaforma per l’autocertificazione dei CFP e della richiesta, dal 

prossimo anno, di euro 15 per tale autocertificazione. Inoltre illustra la possibilità di tenere l’assemblea 

annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 in videoconferenza con il sistema Go Too Meeting 

fornito dalla Federazione. Tale sistema potrebbe essere utilizzato anche dalle Commissioni per le riunioni. 

Il VicePresidente Costa lo comunicherà ai Coordinatori delle Commissioni. Il Consigliere Martini richiede 

che ai Coordinatori siano trasmessi metodologia e nuovo regolamento di partecipazione alle Commissioni 

e di informare di ciò preliminarmente i Coordinatori stessi. 

3 - Comunicazioni dei nostri parecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  
- Riunione di Consiglio della Federazione del 11/03/2020 – relatore Fianchisti  

- Assemblea dei Presidenti del 21-22/02/20 – relatore Caliterna  

- Evento “L’impegno degli Ingegneri nella Sicurezza” del 28/02/2020 – relatore Casillo  

Argomenti non trattati 

- Gruppo di lavoro difesa del Suolo presso il CNI del 21/02/2020 – relatore Paris 

Il relatore Paris relaziona circa la breve riunione tenutasi (causa Covid) circa l’istituzione del GdL nato a 

seguito del riscontro di carenza di competenza nel settore geotecnico ed idraulico. E’ stata istituita una 

sottocommissione (9 componenti) presieduta dal Consigliere CNI Ing. Mariani che al momento non è stata 

ancora riunita. 

4 - Esame problematiche inerenti Pronuncia Cassazione s.u. 26/6/1/2019n° 17118- parere Avv. 

Sforzellini – relatore Fianchisti  

Il Presidente relaziona circa lo status di soggetto pubblico dell’Ordine illustrando brevemente il parere 

rilasciato dal Consulente Avv. Sforzellini. Viene evidenziata l’attenzione che deve essere sempre, come in 

passato, posta nella gestione delle spese. Il Consigliere Bonini evidenzia l’inerenza delle spese con l’attività 

dell’Ordine. 

5 - Attivita’ di supporto agli iscritti nel campo della formazione causa Covid 19 – relatrice Casillo  

Il Presidente illustra le possibili iniziative tese a garantire la formazione ed in particolare quella gratuita 

come da precedente riunione del Consiglio. Lo stesso richiede inoltre quanta parte del bilancio possa essere 

destinata all’attività di formazione da fornire gratuitamente. Il Tesoriere Ntibarikure fa presente di essere 

impegnata per chiarire tale aspetto e di prevedere che per la settimana successiva o quella immediatamente 

dopo sarà possibile avere una idea di bilancio più precisa. Le variazioni di bilancio causa Covid devono 

essere attentamente comprese. Viene sottolineata la necessità di reperire ulteriori convenzioni nel campo 
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della formazione. Il Consigliere Paris evidenzia le necessità di allargare i campi in cui fornire offerta 

formativa evidenziando l’importanza per l’Ordine di investire nella formazione con il massimo spettro di 

argomenti. Il Consigliere Casillo illustra, per conoscenza ulteriore del Consiglio, il prospetto formativo 

dell’anno passato. Il Consigliere Martini si dichiara favorevole sottolineando la necessità di aggiornamento  

delle previsioni di bilancio 2020 preliminarmente all’impegno di fondi economici. Tali variazioni dovranno 

essere approvate in Consiglio anche in vista delle minori entrate prevedibili. 

6 - Integrazione programma attivita’ portale – iniziative intraprese – relatrice Ntibarikure  

Il Tesoriere Nibarikure annunzia che relativamente all’aggiornamento del sito Ordine Quadro cloud si sta 

procedendo secondo quanto stabilito nella precedente riunione di Consiglio. Illustra inoltre la possibilità di 

una sorta di forum inteso quale piattaforma all’interno del sito dove possibile lo scambio di pareri, 

informazioni ecc. da parte degli iscritti. In tale ipotesi necessiterà una funzione di moderazione da parte 

dell’Ordine tesa alla razionalizzazione delle argomentazioni ed alla eliminazione prima della pubblicazione 

di elementi impropri. Il forum potrebbe essere limitato all’attività delle Commissioni con una sola limitata 

parte pubblica. Il Consigliere Martini ipotizza una richiesta di parere ai Coordinatori proponendo di testare 

il forum con le Commissioni più attive. Il Consigliere Paris ed il Presidente sono favorevoli all’ipotesi 

avanzata dal Consigliere Martini che richiede anche l’esatto quadro di funzionamento del forum. Il 

VicePresidente Costa richiede di poter sondare i Coordinatori circa il loro accordo onde evitare di fare cosa 

inutile. Il VicePresidente Caliterna si dichara nettamente contrario al forum e nel caso di sua istituzione 

richiede che vi sia un responsabile unico da individuare all’interno del Consiglio. Il Presidente si dichiara 

disponibile ad assumersi l’onere di responsabile ed il Consiglio individua nella figura del Presidente il 

responsabile dell’eventuale forum. Il Consiglio delibera  a maggioranza con il voto negativo del 

VicePresidente Caliterna l’istituzione del forum. 

7 - Vertenza relativa al profilo Facebook dell’Ordine - relatore Ntibarikure  

Il relatore mette a conoscenza del Consiglio che è stata fatta richiesta alla società che ha gestito il profilo 

Facebook delle credenziali Facebook dell’Ordine, per questa restituzione la società ha richiesto all’Ordine 

un importo di euro 3.000,00. Il VicePresidente Costa propone di lasciare alla società la pagina Ingegnando 

togliendo la dicitura Ordine Ing. Fi e di riaprire direttamente una nuova nostra pagina. Il Consigliere Giachi 

concorda sulla richiesta di chiusura di Ingegnando ritenendo non corretto che esista una pagina con il nostro 

nome dove non si pubblica se non di rado. Il Consiglio delibera di provvedere a togliere il nome Ordine 

Ing. Fi dalla pagina Ingegnando dando mandato al VicePresidente Costa in tal merito. Il Consigliere Martini 

propone, previa verifica legale, una azione nei confronti della società. Il Consigliere Gentiluomo propone 

il ritiro delle singole autorizzazioni alla pubblicazione di contributi già presenti a nome dell’Ordine nella 

pagina Ingegnando. 

8 - Proposta di Convenzione con Betaformazione – relatore Fianchisti  

Il Presidente illustra la possibile convenzione relativa a formazione con BetaFormazione. Tale convenzione 

ha tre diverse possibilità alternative. Il Consiglio delibera di accettare la convenzione nella forma che non 

preveda esborsi economici da parte dell’Ordine ma la riduzione dei costi dei corsi per gli iscritti. 

9 - Istituzione Commissione Protezione Civile – relatrice Costa  

Il VicePresidente Costa relaziona circa la possibilità di istituzione di una Commissione Protezione Civile 

per la quale al momento vi sarebbero già circa 33 possibili adesioni. Il Consiglio delibera di richiedere una 

prima riunione esplorativa rimandando ad una prossima riunione di Consiglio l’istituzione della 

Commissione. Il Consigliere Gentiluomo si propone per partecipare alla prima riunione esplorativa della 

Commissione e pertanto gli sarà comunicata la data dal Vice Presidente Costa. 

10 – Richieste nuovi iscritti – trasferimenti – cancellazioni – relatore Bartolini 
4.1 – iscrizioni 

Sezione A 

 Ing. AGNOLETTI Alberto  

 Ing. BORRANI Bianca  
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 Ing. CARRARESI Andrea  

 Ing. DI DIO Miranda  

 Ing. MUOIO Annalaura  

 Ing. MUOIO Roberta  

 Ing. PARRAVANO Giuseppe  

 Ing. VASELLI Giulia  

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

sezione A; 

Sezione B 

 Ing. Iunior DRAGO Liliana  

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

sezione B; 

4.2 – Cancellazioni 

Non ce ne sono 

4.3 – Trasferimenti 

Non ce ne sono. 

11 – Richieste di terne – relatore Bartolini  

11.1 – Richiesta terna c.a per collaudo da Impresa EdilForm Costruzioni: sorteggiati: Paolo Morini, 

Gaicomo Puccinelli e Fabio Torelli. 

11.2 – Richiesta Consorzio Energia Toscana di nominativi per verifica progetto esecutivo piste ciclabili: 

proposti nominativi del settore strade Roberto Batisti, Segio Fittipaldi e Andrea Onasini. 

11.3 – Richiesta Consorzio Quattro Basso Valdarno per terna incarichi RLC in spazi confinati (DPR 

177/2011): l’elenco nominativi più attinente risulta essere quello per formatore ed igiene del lavoro 

contenente 5 nominativi (Borghi, Degli Innocenti, Francioli, Luzzi e Recami) che verranno trasmessi. 

Il Consiglio approva. 

12 – Varie ed eventuali 

Il Consigliere Bonini fa presente di aver provveduto alla lettura dei verbali di tutte le riunioni di Consiglio 

e di aver rilevato che nelle riunioni del 26/07/2018, 04/09/2018 e 02/10/2018 i Consiglieri Martini e 

Gentiluomo risultavano assenti non giustificati e richiede una verifica anche circa l’ammissibilità di tale 

mancanza di giustificazione. Il Presidente verificherà quanto indicato dal Consigliere Bonini riferendo nella 

prossima riunione di Consiglio. 

Viene fissato un prossimo Consiglio per il giorno 26/05/2020 alle ore 17,30. Anche tale prossima riunione 

si dovrà tenere in modalità telematica. Alle ore  termina la riunione 20,10. 

Nel corso della riunione non si sono verificati problemi tecnici che giustifichino l’eventuale assenza 

sopravvenuta dei partecipanti originari. 
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