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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

43ª Riunione di Consiglio del 10 novembre 2020 ore 17.00 in videoconferenza 
  

ORDINE DEL GIORNO 
1 – Comunicazioni del Presidente 

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

3 – Approvazione verbale del Consiglio del 06/10/20 

4 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

5  – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

5.1 – Sezione A 

 Ing. BUCCI Emanuele  

 Ing. CANTINI Giulio  

 Ing. CARPITA Federico  

 Ing. LA PLACA Salvatore  

 Ing. MARTUCCI Stefania  

Sezione B 

 Ing. Iunior BESSI Leonardo  

 Ing. Iunior FARI Alessandro  

 Ing. Iunior MARZOLINI Tommaso  

 Ing. Iunior PAOLETTI Guglielmo  

 Ing. Iunior TONDO Luigi  
  

5.2 – Cancellazioni 

 Ing. BIANCHI Lorenzo  

 Ing. INNOCENTI Paolo  

5.3 – Trasferimenti 

 Ing. BUSSOLA Anna  

6 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

7 – Attività del Consiglio 

7.1 – Rinnovo convenzione CNI-UNI – relatore Caliterna 

7.2 – Proposta pubblicità Rivista Ordine – relatore Giachi 

7.3 – Indizione assemblea per approvazione bilancio preventivo 2021 – relatore Ntibarikure 

7.4 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

7.5 – Eventi formativi in webinar – relatore Casillo 

8 – 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. 
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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  17,15 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Carlotta Costa, il Vice 

Presidente e Segretario Piero Caliterna, il Tesoriere Marie Claire Ntibarikure, i Consiglieri: Luca Bartolini, 

Francesco Bigi, Maria Francesca Casillo, Beatrice Giachi, Fiorenzo Martini, Enio Paris, Francesca Satta, 

Simone Scalamandrè,  

I Consiglieri Paola Stefani, Alessandro Bonini e Luigi Gentiluomo hanno 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 – Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che dato il periodo di emergenza Covid non ci sono comunicazioni di rilievo  

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

Il Presidente comunica che non ci sono state riunioni se non quella del Consiglio di Federazione dove è 

stato affrontato l’argomento delle prossime elezione del CNI e dei Consigli degli Ordini Provinciali. 

3 – Approvazione verbale del Consiglio del 06/10/20 

Il verbale della riunione di Consiglio del 06/10/2020 viene approvato. 

4 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

…. Omissis …….. 

5  – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bartolini 

5.1 – Sezione A 

 Ing. BUCCI Emanuele  

 Ing. CANTINI Giulio  

 Ing. CARPITA Federico  

 Ing. LA PLACA  

 Ing. MARTUCCI Stefania  

Sezione B 

 Ing. Iunior BESSI Leonardo  

 Ing. Iunior FARI Alessandro  

 Ing. Iunior MARZOLINI Tommaso  

 Ing. Iunior PAOLETTI Guglielmo  

 Ing. Iunior TONDO Luigi  
5.2 – Cancellazioni 

 Ing. BIANCHI Lorenzo  

 Ing. INNOCENTI Paolo  

5.3 – Trasferimenti 

 Ing. BUSSOLA Anna  

….. omissis….. 

6 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6.1 – Richiesta Autorità Portuale – richiesta di un nominativ esperto in contenzioso e LLPP. – viene 

segnalato Fittipaldi Sergio. 

6.2 – Richiesta Arch. Caraviello dell’Accademia Belle Arti di Firenze – richiesta di 5 nominativi per 

progettazione e Dl Impianti tecnici – vengono sorteggiati: Cecchi Leonardo, Ghelli Francesco, Bianucci 

Maurizio, Galzigni Giuliano, Fanfani Stefano, Fascetti Matteo. 

Il Consiglio approva. 
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7 – Attività del Consiglio 

7.1 – Rinnovo convenzione CNI-UNI – relatore Caliterna 

Il relatore Caliterna illustra la convenzione, già attiva, ed i relativi costi per l’Ordine. Il Consiglio delibera 

il rinnovo biennale della convenzione. 

7.2 – Proposta pubblicità Rivista Ordine – relatore Giachi 

Il relatore Giachi informa della proposta pervenuta da Agicom, che supporta riviste di Ordini provinciali 

ed il CNI, che propone di raccogliere sponsorizzazioni da inserire nella rivista. La proposta prevede di 

fornire un n. di pagine della rivista da definire con una provvigione del ricavato pubblicitario del 65% per 

Ordine e 35% per AGCom. Agicom effettua inoltre anche ricerca sponsor per eventi formativi, convegni 

ecc. Per l’Ordine è possibile filtrare le richieste e deciderne l’ammissibilità. Il costo pubblicitario per pagina 

potrebbe essere individuato in 800-1000 euro. Il Consiglio delibera di effettuare una prova per i tre numeri 

2021. 

7.3 – Indizione assemblea per approvazione bilancio preventivo 2021 – relatore Ntibarikure 

Il relatore Ntibarikure propone la data del 17/12/2020 per l’effettuazione dell’Assemblea per la 

presentazione del bilancio preventivo, in videoconferenza. Il Consiglio delibera di accettare tale data per 

l’Assemblea da tenersi alle ore 17.00. 

7.4 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

Comune di Borgo S. Lorenzo  - “Lo sportello telematico dell’edilizia” 9/12/2020 senza CFP 

Il Consiglio delibera il rilascio del patrocinio, non oneroso. 

Il Consigliere Martini pone all’attenzione del Consiglio l’attività del CIFI e la richiesta di questo ente di 

pubblicare sulle news del nostro Ordine la propria attività e la richiesta di patrocinio delle attività. Il 

Consiglio delibera di approvare la richiesta avanzata tramite il Consigliere Martini 

7.5 – Eventi formativi in webinar – relatore Casillo 

Il relatore Casillo illustra gli eventi formativi in programma 

Titolo evento in webinar sincrona Data  n. CFP attribuiti 

Corsi excel intermedio e avanzato 13/10 – 20/10 – 

04/11 -  

4 CPF ad ognuno 

La logica affermativa 27/10/20 2 CFP 

La Sicurezza e il fattore umano 28/10/20 4 CFP + 4 ore agg. 

81 

Industria 4.0 e la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 12/11/20 4 CFP + 4 ore agg. 

81 

Il rischio biologico al tempo del covid-19 30/10/20 3 CFP + 3 ore agg. 

81 

Studi e analisi sulla sicurezza e salute dei processi Industria 

4.0 

05/11/20 4 CFP + 4 ore agg. 

81 

Come costruire un riferimento economico da porre a base 

di un’offerta 

12/11/20 4 CFP 

I procedimenti disciplinari nell’ambito degli Ordini 17/11/20 4 CFP 

Le emergenza e la loro gestione in sicurezza 18/11/20 4 CFP 

Il Consiglio approva l’organizzazione dei webinar sopra elencati. 

Il Consigliere Paris in previsione di difficoltà dovute al periodo Covid anche per il 2021 propone di 

capitalizzare gli eventi in corso di effettuazioni per poterli diffondere in futuro. La Commissione Idraulica 

pensa di redigere delle Linee Guida per la FAD da rendere poi disponibili per il Consiglio, le Commissioni 

dell’Ordine e gli Autori. Il Consiglio approva l’iniziativa e rimane in attasa di tali linee guida per l’eventuale 

approvazione. 

8 – Varie ed eventuali 
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Il Presidente comunica al Consiglio la necessità di rinnovare la telecamera presente nella sala riunioni in 

quanto quella esistente risulta oramai tecnicamente obsoleta. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 1/12/2020 alle ore 17,00 in videoconferenza.Il Consiglio 

termina alle ore 18,30. 
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