
  
 

 

 

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 

40ª Riunione di Consiglio in videoconferenza del 7 luglio 2020  ore 17,30 

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1 – Approvazione verbale del Consiglio del 04/06/2020 

2 – Comunicazioni del Presidente 

3 - Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  

3.1 – Riunione di Consiglio della Federazione del 29/06/20 – relatore Fianchisti  

4 – ANAC: attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza – relatore Giachi 

5 – Richieste nuovi iscritti – cancellazioni – relatore Bartolini 

5.1 – Iscrizioni sez. A 

 Ing. BALDUCCI Marco  

 Ing. BARBALACE Pietro  

 Ing. BIANCHI Lorenzo  

 Ing. DEGL'INNOCENTI Marco  

 Ing. LAPI Lorenzo  

 Ing. MANNI Sara  

 Ing. MASSARO Elisa  

 Ing. NIGLIO Salvatore  

 Ing. PELACCHI Pierpaolo  

 Ing. SCAPPINI Giulia  

  Sezione B 

 Ing. Iunior BARONIO Ennio  

5.2 – Cancellazioni 

 Ing. Marilli Sergio  

6 – Approvazione convenzioni – relatori Marie-Claire Ntibarikure e Caliterna 

7 - Approvazione eventi formativi per via telematica – relatori Casillo e Paris  

8 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

9 – Commissione Pareri – relatore Bartolini 

10 – Varie ed eventuali 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

La riunione di 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. 

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

successiva riunione di Consiglio.  

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. 
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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

Alle ore  17,45 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, Beatrice Giachi,  Marie Claire Ntibarikure, Enio Paris, Simone Scalamandrè. 

Il Consigliere Paola Stefani si collega alle ore 18,30. 

Il Consigliere Fiorenzo Martini si collega alle ore 18,40. 

Il Consigliere Francesca Satta si collega alle ore 18,50.    

Il Consigliere Luigi Gentiluomo termina il proprio collegamento alle ore 19,15.     

Il Consigliere Maria Francesca Casillo ha giustificato la propria assenza. 

Verbalizza il Segretario Piero Caliterna. 

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 04/06/2020 

Viene approvato il verbale delle precedente riunione. 

2 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente relaziona circa l’attività della Comm. Protezione Civile e circa le schede relative a casi affidati 

agli Ordini. 

3 - Comunicazioni dei nostri partecipanti/rappresentanti in riunioni e manifestazioni  

3.1 – Riunione di Consiglio della Federazione del 29/06/20 – relatore Fianchisti  

Il Presidente Fianchisti relaziona sulla riunione del Consiglio di Federazione nella quale è stato deciso di 

inviare una comunicazione alla Regione Toscana circa il funzionamento degli Uffici del Genio Civile. 

Preannunzia inoltre la prossima  Assemblea dei Presidenti che si terrà in data 09/07/2020. 

4 – ANAC: attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza – relatore Giachi 

Giachi riferisce circa l'adempimento dell'obbligo di attestazione di pubblicazione dei dati relativi alla 

trasparenza dell'Ordine secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC 231/2020 con cui vengono prorogati 

i termini rispettivamente al 30/06/2020 per l'attestazione al 31/07/2020 per la pubblicazione. Vengono 

brevemente illustrati e commentati i tre documenti a firma del RPCT (Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza), Cristina Nencioni: Attestazione di Assolvimento dell'obbligo, Griglia di 

Rilevazione e Scheda di Sintesi. 

Il Consigliere Giachi riferisce circa l'adempimento dell'obbligo di attestazione di pubblicazione dei dati 

relativi alla trasparenza dell'Ordine secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC 231/2020 con cui 

vengono prorogati i termini rispettivamente al 30/06/2020 per l'attestazione e al 31/07/2020 per la 

pubblicazione. Vengono brevemente illustrati e commentati i tre documenti a firma del RPCT 

(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), Cristina Nencioni: Attestazione di 

Assolvimento dell'obbligo, Griglia di Rilevazione e Scheda di Sintesi. 

Il Consiglio delibera l’approvazione dei documenti suddetti. 

5 – Richieste nuovi iscritti – cancellazioni – relatore Bartolini 

5.1 – Iscrizioni sez. A 

 Ing. BALDUCCI Marco  

 Ing. BARBALACE Pietro  

 Ing. BIANCHI Lorenzo  

 Ing. DEGL'INNOCENTI Marco  

 Ing. LAPI Lorenzo  

 Ing. MANNI Sara  

 Ing. MASSARO Elisa  

 Ing. NIGLIO Salvatore  

 Ing. PELACCHI Pierpaolo  

 Ing. SCAPPINI Giulia  
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  Sezione B 

 Ing. Iunior BARONIO Ennio  

5.2 – Cancellazioni 

 Ing. Marilli Sergio  

Il Consiglio delibera le suddette richieste nuovi iscritti  e cancellazioni. 

6 – Approvazione convenzioni e accordi– relatori Marie-Claire Ntibarikure e Caliterna 

Il Consigliere Ntibarikure relaziona circa la richiesta di convenzione pervenuta dall’Azienda Agricola 

Ulivello in Chianti. 

Il Consiglio delibera la convenzione. 

Il VicePresidente Caliterna relaziona sulla richiesta di possibile accordo di collaborazione con 

ConfAmministratori. 

Il Consiglio delibera l’accordo. 

Il Presidente Fianchisti relaziona circa la richiesta di possibile accordo di collaborazione tecnico scientifica 

con Artes Università di Firenze. 

Il Consiglio approva l’accordo. 

7 - Approvazione eventi formativi per via telematica – relatori Casillo e Paris  

Il Consigliere Paris comunica che è stato invitato per oggi a collegarsi con il Dr. Vallario per comunicazione 

di aggiornamenti su corsi FAD implementati sulla piattaforma Trio. 

Il Dr. Vallario durante la riunione di Consiglio via web relaziona. 

8 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

Arch. Carabilello Accademia Belle Arti Firenze: richiesta di 5 nominativi per progettazione strutturale, 

pratiche GC e sicurezza, vengono proposti: David Alterini, Lorenzo Conti, Berardino Di Battista, 

Maddalena Mori e Paolo Prunetti.  

Il Consiglio approva. 

9 – Commissione Pareri – relatore Bartolini 

…omissis… 

10 – Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti trattati. 

Viene fissato un prossimo Consiglio, solo in caso di argomenti di urgente approvazione, per il giorno 

28/07/2020 alle ore 17,30. Anche tale prossima riunione si dovrà tenere in modalità telematica. Alle ore  

20.10 termina la riunione. 

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

sopravvenuta dei partecipanti originari. 
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