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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI 

 

Data: 09 febbraio 2022 - Inizio ore 18,30 c.a. in GoToMeeting.           N° riunione: 01/2022 

 

Presenze: 

Collega 

Funzione PRESENTE  ASSENTE Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore presente   

Salvatore FELICE 6876 Componente presente   

Luca LARDANI 4371 Componente presente 

 Marco  LADU 7235 Componente presente   

 

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni/informazioni del coordinatore della nuova Commissione concernente il 

Regolamento aggiornato, come approvato dal Consiglio nella riunione del 30/11/2021; 

 

2. Discussione e formalizzazione delle idee programmatiche per le attività della commissione 

negli anni 2022/2025; 

 

3. Informativa del coordinatore sul Bando tipo n. 1/2021 ANAC - Schema di disciplinare di gara 

- Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei 

settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Approvato dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021; 

 

4. Discussione su Bando Concorso pubblico ANSFISA, per titoli ed esami, per il reclutamento 

di complessive n. 275 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. G. 

U. - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 103 del 28.12.2021; 

 

5. Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 
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Discussione argomenti: 

 

1) Comunicazioni/informazioni del coordinatore della nuova Commissione concernente il 

Regolamento aggiornato, come approvato dal Consiglio nella riunione del 30/11/2021 

 

Il Coordinatore, ricorda che ha messo disposizione (tramite email) di tutti i presenti il 

“Regolamento per le Commissioni interne aggiornato” così come approvato dal Consiglio 

dell’Ordine nella riunione del 30/11/2021. Sono stati evidenziati dai partecipanti i punti più 

salienti del suddetto regolamento. 

Lo stesso ing. Fittipaldi ha rappresentato ai colleghi che il Consigliere Coordinatore delle 

Commissioni Interne (ing. Sergio Luzzi) ha fissato per il 21 p.v. una riunione per raccogliere i 

vari programmi, idee operative e argomenti che le singole Commissioni svilupperanno nelle 

proposte di corsi di formazione. 

 

2) Discussione e formalizzazione delle idee programmatiche per le attività della 

commissione negli anni 2022/2025; 

 

Proprio in previsione della riunione di coordinamento del 21 p.v. si è trovato unanime parere 

sul prevedere per ogni anno almeno un corso/seminario di formazione in temi attinenti con i 

Bandi vuoi per i S.I.A. e vuoi per quelli di concorso per il reclutamento di personale nella 

pubblica amministrazione. L’ing. Fittipaldi ha pertanto invitato i presenti a volergli 

comunicare per tempo (prima della suddetta riunione del 21 p.v.) possibili temi da discutere 

poi nei dettagli nelle future riunioni della Commissione. 

Prediligendo la modalità on line, viene definito il seguente programma di massima per le 

riunioni del corrente anno: 

- Mercoledì 06 aprile alle ore 18,30 da remoto; 

- Mercoledì 01 giugno alle ore 18,30 da remoto; 

- Mercoledì 03 agosto alle ore 18,30 da remoto; 

- Mercoledì 05 ottobre alle ore 18,30 da remoto; 

- Mercoledì 07 dicembre alle ore 18,30 da remoto. 

 

3) Informativa del coordinatore sul Bando tipo n. 1/2021 ANAC – ecc. 

 

Il Coordinatore, ricorda che ha messo disposizione (tramite email) di tutti i presenti il Bando 

tipo n. 1/2021 ANAC aggiungendo che volendo approfondire il delicato tema degli incarichi 

oltre soglia comunitaria può essere utile leggere, oltre un piccolo appunto dello stesso 

Coordinatore anche la Relazione Analisi Impatto Regolamentazione (c.d. AIR) sempre 

dell’ANAC. Si è pertanto aperta una discussione sulla modalità dell’offerta economicamente 

vantaggiosa rilevando, fra l’altro, che la stessa è sempre più spesso utilizza dagli Enti. È stato 

fatto presente che è in avanzata fase di elaborazione il bando tipo per importi al di sotto della 

soglia comunitaria. In merito alle modalità di affidamenti di incarichi è stato anche discusso 

quella, che a dire di alcuni colleghi è in fase di evidente espansione, dell’utilizzo di Accordi 

Quadri anche per i S.I.A. Su detto argomento, di portata piuttosto delicata soprattutto quando 

si assiste all’abbinamento di S.I.A. + progettazione + esecuzione di opere di manutenzione, si 

è convenuto di approfondirne gli aspetti e di farne specifica discussione in una delle prossime 

riunioni. 
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4) Discussione su Bando Concorso pubblico ANSFISA, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di complessive n. 275 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno 

e indeterminato. G. U. - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 103 del 28.12.2021 

 

Su questo argomento è stata ascoltato il collega M. Ladu che ha illustrato nei dettagli la 

posizione assunta dall’Ordine in merito pur evidenziato che in definitiva l’ANSFISA non ha 

accolto il nostro suggerimento “illuminato”. Sul tema in generale si è aperta una ampia 

discussione al termine della quale tutti hanno convenuto che nelle varie classi di laurea in 

ingegneria oggi presenti confrontabili con quelle c.d. “tradizionali” non vi è molta chiarezza 

soprattutto negli Enti che poi provvedono ad indire bandi per assunzione di personale tecnico. 

In conclusione tutti hanno riconosciuto che detto argomento debba essere approfondito in 

ambito dell’Ordine atteso il fatto anche che molti colleghi sono inseriti nella pubblica 

amministrazione in genere. Non si è escluso che lo stesso argomento potrebbe costituire la 

base per un seminario formativo da proporre al Consiglio. Tutti i presenti sono stati invitati 

dal coordinatore ad approfondire il tema e di proporre soluzioni e/o forme operative per 

rendere informati i colleghi. 

 

4) Varie (comprese specifiche richieste di colleghi) ed eventuali. 

Nessun argomento aggiuntivo è stato portato in discussione dai convenuti. 

 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 19,50 circa. 

 

Del che è verbale che verrà sottoposto all’attenzione della Commissione nella prossima 

riunione per la sua massima divulgazione nonché per la sua approvazione. 

 

=========================== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Regolamento Commissioni interne, come approvato dal Consiglio nella riunione del 30/11/2021. 

2) Breve mio appunto sul bando tipo oltre soglia. 

3) Bando tipo n. 1/2021 ANAC - Schema di disciplinare di gara. 

4) Bando tipo n. 1 - 2021 - Relazione Analisi Impatto Regolamentazione -AIR. 

5) Bando Concorso pubblico ANSFISA. 

6) Bozza lettera inviata all’ANSFISA. 

7) Risposta ufficiale dell’ANSFISA. 


