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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

49ª Riunione di Consiglio del 15 aprile 2021 alle ore 18.00  
  

ORDINE DEL GIORNO 

1 – Comunicazioni del Presidente 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 25/03/2021 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia – relatori Fianchisti e Caliterna 

3.2 – Organizzazione Formazione e Formazione FAD – relatori Caliterna e Paris 

4 – Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

La riunione dei Consiglio si tiene in presenza nel rispetto delle normative ed indicazione di prevenzione al 

Covid19. Alle ore 18,20 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente e Segretario 

Piero Caliterna, il Tesoriere Marie Claire Ntibarikure ed i Consiglieri: Luca Bartolini, Francesco Bigi, 

Alessandro Bonini, Enio Paris, Simone Scalamandrè, Francesca Satta. 

Il Consigliere Casillo arriva alle ore 18,50. 

Il Consigliere Scalamandrè esce alle ore 19,15. 

I Consiglieri Luigi Gentiluomo, Fiorenzo Martini, Beatrice Giachi, Paola Stefani ed il VicePresidente 

Carlotta Costa hanno giustificato l’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 di essere stato contattato dal Presidente Zambrano in ordine alla questione Stadio 

di Firenze (Franchi) e della richiesta che era pervenuta al CNI di intervento su tale tema proveniente dal 

Sindaco di Firenze. 

Comunica inoltre che in occasione del 50° della Facoltà Fiorentina di Ingegneria potrebbe essere 

organizzata una manifestazione congiunta con modalità tutte da definire in funzione dello sviluppo Covid. 

Il Tesorire illustra le proposte avanzate alla Proprietà dell’immobile tese a cercare una riduzione di spesa 

relativamente all’affitto e revisione della spese condominiali. 

2 – Approvazione verbale del Consiglio del 25/03/2021 

Il Consiglio approva il verbale della precedente riunione 

3 – Attività del Consiglio 

3.1 – 65° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia – relatori Fianchisti e Caliterna 

Viene illustrato, per quanto possibile sulla base di quanto al momento comunicato dalla organizzazione del 

Congresso, il costo ed il numero dei nostri possibili partecipanti. I nostri rappresentanti con diritto di voto 

possono essere al massimo 6+1 (under 35), al Congresso in streaming potranno comunque partecipare tutti 

gli iscritti agli Ordini. 

3.2 – Organizzazione Formazione e Formazione FAD – relatori Caliterna e Paris 

Il Segretario Caliterna introduce l’argomento ed in particolare l’attività della Segreteria in relazione alla 

formazione a distanza evidenziando il carico di lavoro che quest’ultima attività comporta sulla Segreteria 

ed in particolare la necessità di competenze informatiche per la gestione degli eventi on line. 

Il Consigliere Paris relaziona sulla FAD e sull’attività del consulente Dr. Vallario relativa ai primi tre mesi 

2021 illustrando il documento fornito ai Consiglieri ed allegato al presente verbale. 

Il Segretario Caliterna propone al Consiglio di istituire degli incontri periodici da tenersi tra la Segreteria e 

il Consiglio, con lo scopo di instaurare un rapporto di maggiore conoscenza e collaborazione. Si rende 

pertanto necessario che il Consiglio rimanga aggiornato del lavoro che viene svolto all’interno della 

Segreteria, considerato che le attività sono in continuo cambiamento per gli adempimenti che via via si 
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susseguono. La Segreteria potrà relazionare dei vari impegni e incombenze condividendo esigenze e 

problematiche. Eventualmente il Consiglio del prossimo mandato a sua discrezione e con la periodicità che 

riterrà utile, potrà proseguire tale iniziativa. In tale ottica già dalla data odierna, su proposta del Segretario, 

verrà ascoltata la relazione dei tre componenti della Segreteria. La Sig.ra Cristina Nencioni inizia ad 

illustrare l’attività complessiva della Segreteria evidenziando gli aspetti critici e le difficoltà di lavoro. Al  

presente verbale viene allegata la relazione effettuata dai tre componenti. Seguono le illustrazioni degli altri 

due membri della Segreteria Sig.ra Barbara Nocentini e Sig. Fabio Moffa che illustrano brevemente le loro 

mansioni all’interno della struttura evidenziando gli aspetti di lavoro ed indicando anche alcuni aspetti 

correttivi che potrebbero migliorare ed efficentarne il lavoro. Seguono gli interventi dei Consiglieri che 

all’interno del Consiglio hanno i maggiori rapporti con la Segreteria ed in particolare il Tesoriere 

Ntibarikure ed il Consigliere Casillo che si occupa della formazione permanente. Viene inoltre affrontata 

la necessità di avere negli elementi della Segreteria stessa una possibilità di intercambialità nei ruoli e nelle 

funzioni in maniera tale da poter far fronte sia a momenti di assenza per ferie o indisponibilità dei soggetti 

che per porre rimedio a possibili momenti di emergenza che non si possono mai escludere. 

Viene valutata la possibilità di una collaborazione a livello di lavoro interinale avvalendosi della Soc. 

Adecco di cui abbiamo preventivo. Il Consiglio delibera di procedere nel rapposto con Adecco ritenendo 

utile ed indispensabile l’apporto di una collaborazione. Vengono indicati il Presidente e il Segretario 

insieme al tesoriere e alla responsabile della formazione per la definizione del contratto. 

4 – Varie ed eventuali 

Il Consiglio termina alle ore 20,10. Il prossimo Consiglio è fissato per il 06/05/2021 ore 17.00 in modalità 

da definire secondo gli sviluppi pandemici. 
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