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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

48ª Riunione di Consiglio del 25 marzo 2021 alle ore 17.30 in videoconferenza 
  

ORDINE DEL GIORNO 

1 – Comunicazioni del Presidente 

- Riunione di Consiglio della Federazione  

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 25/02/2021 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – variazione settori – relatore Bartolini 

4.1 iscrizioni 

Sez.A 

 Ing. Baldi Matilde  

 Ing. Benedetti Massimiliano  

 Ing. Boanini Sara  

 Ing. Martelli Guido  

 Ing. Morini Miriam  
 Ing. Petrotto Luca  

 Ing. Pianigiani Luigi  

 Ing. Speciale Gioacchino  

 Ing. Susini Stefano  

 Ing. Vizzarro Valentina  

 Ing. Zeni Linda  
 

Sez. B 

 Ing. Iunior Baronti Fausto  

 Ing. Iunior Bellanca Roberto  

 Ing. Iunior El Khalfi Nabil  

 Ing. Iunior Garuglieri Silvia  

 Ing. Iunior Guarnieri Giuseppe  

 Ing. Iunior Smajlaj Edison  
4.2 – Cancellazioni 

 Ing. Castellacci Claudio (A-6789) 

 Ing. Sechi Piero (A-6924) 

 

4.2 – Trasferimenti 

 Ing. Di Dio Miranda – (Sez. A 7552)  

 

4.3 – Variazioni settori 

… omissis…. 
5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Individuazione delle date per approvazione in Consiglio del bilancio 2020 e per Assemblea iscritti – 

relatore Ntibarikure 

6.2 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

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

6.4 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

7 – Varie ed eventuali 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE 
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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. In 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. 

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

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

Bartolini, Alessandro Bonini, Luigi Gentiluomo, Fiorenzo Martini, Enio Paris, Simone Scalamandrè, Paola 

Stefani. 

Il Consigliere Satta ha giustificato la propria assenza. 

Il Consigliere Beatrice Giachi si collega alle ore 17,45  

Il Consigliere Francesco Bigi si collega alle ore 17,50 

Il Consigliere Maria Francesca Casillo si collega alle ore 18,00 

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 

Riunione di Consiglio della Federazione: Il Presidente relazione sull’ultima riunione del Consiglio di 

Federazione svoltasi in videoconferenza. In relazione alla candidatura dell’Ing. Bartoloni al CNI il 

Consiglio, preso atto del buon lavoro svolto dallo stesso quale Presidente della Federazione, conferma al 

Presidente Fianchisti il sostegno allo stesso Ing. Bartoloni confermando nuovamente il mandato al 

Presidente stesso di sostenere tale candidatura presso la Federazione facendo presente la rilevanza di 

Firenze in tale Federazione per numero di iscritti. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 25/02/2021 

Il verbale della precedente riunione  viene approvato dal Consiglio. 

3 – Commissione pareri – relatore Bartolini 

Non ci sono richieste di pareri. 

4 – Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – variazione settori – relatore Bartolini 

4.1 iscrizioni 

Sez.A 

 Ing. Baldi Matilde  

 Ing. Benedetti Massimiliano  

 Ing. Boanini Sara  

 Ing. Martelli Guido  

 Ing. Morini Miriam  
 Ing. Petrotto Luca  

 Ing. Pianigiani Luigi  

 Ing. Speciale Gioacchino  

 Ing. Susini Stefano  

 Ing. Vizzarro Valentina  
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 Ing. Zeni Linda  
 Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra 

indicati nella sezione A; 

Sez. B 

 Ing. Iunior Baronti Fausto  

 Ing. Iunior Bellanca Roberto  

 Ing. Iunior El Khalfi Nabil  

 Ing. Iunior Garuglieri Silvia  

 Ing. Iunior Guarnieri Giuseppe  

 Ing. Iunior Smajlaj Edison  
Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra 

indicati nella sezione B; 

4.2 – Cancellazioni 

 Ing. Castellacci Claudio (A-6789) 

 Ing. Sechi Piero (A-6924) 

Il Consiglio delibera la cancellazione su richiesta. 

4.2 – Trasferimenti 

 Ing. Di Dio Miranda  
Il Consiglio delibera l’invio del nulla-osta. 

4.3 – Variazioni settori 

….. omissis… 
5 – Richieste di terne – relatore Bartolini 

5.1 – Impresa Open Fibier – collaudo cemento armato – vengono sorteggiati: Calastrini Paolo, Del Soldato 

Paolo, Pecere Antonio. 

5.2 – Impresa Edile Poli – collaudo cemento armato – vengono sorteggiati: Biagiotti Franco, Di Battista 

Berardino, Marani Marco.4 

Il Consiglio approva. 

6 – Attività del Consiglio 

6.1 – Individuazione delle date per approvazione in Consiglio del bilancio 2020 e per Assemblea iscritti – 

relatore Ntibarikure 

Il Tesoriere illustra le scadenze per l’approvazione del bilancio consuntivo riservandosi di indicare nel 

prossimo Consiglio le date definitive. In tale riunione sarà anche in grado di illustrare sia il bilancio 

consuntivo 2020 che il bilancio previsionale 2021. 

6.2 – Richieste patrocini – relatore Casillo 

6.2.1 – Richiesta Dipartimento Ingegneria Industriale Università di Firenze – Seminario Streaming strategie 

di mitigazione e gesione dei rischi ambientali: casi studio nel territorio regionale toscano – 30/03/21 

Concesso patrocinio non oneroso, a ratifica. 

6.2.2 – Richiesta APE-Scuola di Alta formazione CTU – Corso di 24 ore consulente tecnico ausiliario del 

giudice e il consulente tecnico delle parti – Dal 20/04/21 al 28/05/21.  

Il Consiglio delibera la concessione del proprio patrocinio, non oneroso, al suddetto corso. 

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

Non sono pervenute richieste. 

6.4 – Proposte eventi formativi – relatore Casillo 

Titolo evento  Data  n. CFP attribuiti 

Seminario webinar approfondimento sulle soluzioni di protezione.. 30/03/2021 4 + 4 ore agg. 81 

Seminario webinar spazi confinati 31/03/2021 2 + 2 ore agg. 81 

Seminario webinar piattaforme di lavoro mobili elevabili con e … 06/04/2021 2 + 2 ore agg. 81 

Seminario webinar colmare il digital divide contenendo …. 29/04/2021 4 
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Seminario webinar le tematiche tecniche relative al trasferimento … 30/04/2021 4 

Seminario webinar powe quality 13/05/2021 3 

Il Consiglio approva l’organizzazione dei suddetti eventi. 

7 – Varie ed eventuali 

Il VicePresidente Caliterna illustra il lavoro svolto in una recente riunione presenti i Consiglieri Paris, 

Casillo, il Tesoriere Ntibarikure e la Segreteria avente per oggetto le recenti problematiche della FAD. 

Il Consigliere Paris a tal proposito chiede al Coordinatore delle Commissioni  Costa di effettuare una sorta 

di censimento nelle Commissioni circa i prossimi interessi da poter eventualmente trasferire nel programma 

di formazione ed illustra quanto in via di predisposizione e di certo interesse nella Commissione Idraulica. 

Fa inoltre presente le difficoltà della Segreteria dato l’onere che la FAD comporta su tale struttura. 

Il Consigliere Martini fa presente che vi sono numerosi argomenti di interesse della Commissione Trasporti 

ed inoltra dichiara di non condividere la richiesta di pagamento, seppure di ridotto importo, da parte del 

CNI per la partecipazione ai webinar su argomenti a livello nazionale da questo organizzati. Fa inoltre 

presente che l’Ordine Provinciale si può dedicare ad argomenti di livello regionale e provinciale. 

Il Segretario Caliterna evidenzia la necessità di dedicare il prossimo Consiglio, con la partecipazione per 

l’argomento anche della Segreteria che potrà così relazionare sull’attività specifica,  principalmente alle 

problematiche suddette sia per renderne edotto il Consiglio stesso sia per meglio poter organizzare il lavoro 

della formazione a distanza. 

Il Consiglio ritiene di aderire alla richiesta e pertanto il prossimo Consiglio avrà quale primo punto 

all’Ordine del Giorno la formazione a distanza e l’attività relativa delle Segreteria. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per il giorno 15/04/2021 alle ore 17,30  in presenza presso la sede 

dell’Ordine. 

Il Consiglio termina alle ore 18,30. 
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