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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

3ª Riunione di Consiglio del 30 novembre 2021 alle ore 17.30 

 
 ORDINE DEL GIORNO 

 

1 - Approvazione verbale del Consiglio del 04/11/21 – relatore Scalamandrè 

2 - Elenco candidature Consiglio di Disciplina 2021-2025 – relatore Matteucci 

3 - Nomina Commissioni interne dell’Ordine e Coordinatori quadriennio 2021-2025 – relatore 

Luzzi 

4 – Commissione pareri - relatore Bigi 

5 - Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bigi 

5.1 iscrizione 

Sez .A 

 Ing. BELLUCCI Lapo  

 Ing. DI CLAUDIO  

 Ing. CHESI Filippo  

 Ing. VALLETTA Laura  

5.2 – Cancellazioni 

 Ing. ALBINO Ottavio Alessandro (A-5924) 

 Ing. ARAMINI PARRI Cosimo (A-5238) 

 Ing. BACCI Marco (A-1923) 

 Ing. BIANCHI Luigi (A-2612) 

 Ing. CAPPELLI Federico (A-5026) 

 Ing. FILIPPINI Francesco (A-6799) 

 Ing. FORTINI Paolo (A-1879) 

 Ing. GAGLIANO Marco (2156) 

 Ing. GUERRIRI Filippo (A-5583) 

 Ing. MANETTI Simona (A6899) 

 Ing. MARTINUZZI Alessandro (A-2886) 

 Ing. MATTEI Matteo (B-6727) 

 Ing. MAZZEO Simone (B-7506) 

 Ing. MORANDINI Carlo (A-2620) 

 Ing. MORRONE Francesco (A-7459) 

 Ing. MOSCHI Primo (A-1922) 

 Ing. NOCERINO Fabio (A-7387) 

 Ing. PAGANO Dario (A-7590) 

 Ing. PESTELLI Andrea (A-1785) 

 Ing. PIAZZINI Corso (A-5436) 

 Ing. PORTA Paolo (A-2036) 

 Ing. ROTELLINI Renza (A-2439) 

 Ing. VALENTI Marcello (A-3383) 

 Ing. VIGIANI Francesco (A-3479 

 Ing. VIGNOLINI Claudio (A-2540) 

5.3 - Nuova Iscrizione - Società tra professionisti (S.T.P) 

 INOLTRA  S.T.P. SRL  

6 - Attività del Consiglio 

6.1 – Nomine rappresentanti - relatore Fianchisti 

6.2 – Approvazione bilancio preventivo 2022 – relatrice Pasotti 
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6.3 – Convocazione Assemblea per approvazione bilancio preventivo 2022 - relatrice Pasotti 

6.4 – Premio di Laurea e Borse di studio “Ordine Ingegneri Firenze” – relatrice Satta 

6.5 – Richieste patrocini – relatore Bigi 

6.6 – Eventi formativi – relatore Gonnelli 

6.7 – Richiesta rinnovo Convenzione per formazione da BetaFormazione – reltore Gonnelli 

7 - Richieste esoneri e CFP formali – relatore Gonnelli 

8 - Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

Alle ore 17.30 sono presenti: Il Presidente Giancarlo Fianchisti, il Vice Presidente Vicario e Segretario 

Simone Scalamandrè, il Vice Presidente Alessandro Matteucci, il tesoriere Nicoletta Pasotti e i Consiglieri: 

Bigi Francesco, Bosu Anna, Chiostrini Sandro, Cipriani Sheila, Corsi Stefano, Gonnellli Vieri, Luzzi 

Sergio, Nati Claudia, Recenti Sara, Satta Francesca, Solari Luca. 

Verbalizza il Segretario. 

1 - Approvazione verbale del Consiglio del 04/11/21 – relatore Scalamandrè 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

2 - Elenco candidature Consiglio di Disciplina 2021-2025 – relatore Matteucci 

Il relatore Matteucci riporta al Consiglio che sono pervenute solo 14 candidature. Matteucci ricorda che  in 

riferimento a quanto prestabilito dall’art. 5 del Regolamento del Consiglio di Disciplina, il Consiglio deve 

nominare d’ufficio ulteriori 16 iscritti per completare l’elenco di 30 nominativi da trasmettere al Presidente 

del Tribunale di Firenze. Riferisce inoltre di aver contattato i colleghi che si erano candidati nel precedente 

quadriennio risultano pertanto individuate le ulteriori 16 candidature raggiungendo pertanto le 30 

candidature richieste. 

Si riportano i nominativi. 

Candidature pervenute: 

Cognome nome titolo 

Braccini Roano ing. 

Caliterna Piero ing. 

Corsi Giovanni ing. 

De Renzis Giancarlo ing. 

Della Queva Paolo ing. 

Fittipaldi Sergio ing. 

Giuliano Vincenzo ing. 

Gori Gianluca ing. 

Lardani Carlo ing. 

Leoncini Alessandro ing. 

Massa Massimo Manfredi ing. 

Pesci Giovanni ing. 

Pezzati Angelo ing. 

Tesse Riccardo ing. 
Ulteriori 16 iscritti nominati dal Consiglio: 

Bertagni Stefano ing. 

Berti Daniele ing. 

Canovaro Francesco ing. 
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Ciampoli Francesco ing. 

Cinotti Roberto ing. 

Costa Carlotta Ing. 

Semeraro Sergio ing. iunior 

Fedi Francesco ing. 

Gaeta Attilio ing. 

Masini Roberto  ing. iunior 

Paolini Francesco ing. 

Raspanti Leonardo ing. 

Casillo Maria Francesca ing. 

Savorani Gabriele ing.  

Scarselli Rita ing. 

Torelli Fabio ing. 
Il Consiglio approva il suddetto elenco di 30 nominativi da inoltrare al Tribunale di Firenze. 

3 - Nomina Commissioni interne dell’Ordine e Coordinatori quadriennio 2021-2025 – relatore 

Luzzi 

Dopo ampia disamina vengono approvate le nuove Commissioni interne ed i vari coordinatori. Si riporta 

tabella riassuntiva e testo nuovo regolamento approvato.  

Nome Commissione Nome Coordinatore 

AMBIENTE ED ENERGIA Corsi Stefano 
AREA EMPOLESE Scappini Alessandro 

AREA MUGELLO E VAL DI SIEVE Morici Marco 

AREA VALDARNO FIORENTINO Casillo Maria Francesca  

BANDI Fittipaldi Sergio 

BIOMEDICA Lenge Matteo  
PARI OPPORTUNITA' Ottati Andrea 

IDRAULICA Gonnelli Vieri 

IMPIANTI Canovaro Francesco 

INDUSTRIA   Bartolini Pietro 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE Leoncino Francesco 

INGEGNERIA FORENSE Mari Rinaldo 

LAVORI PUBBLICI Aiello Antonio 

PROGRAM E PROJECT MANAGEMENT De Laura Luigi 

PROTEZIONE CIVILE Porquier Gianpiero 

SICUREZZA Matteucci Alessandro 

STRUTTURE E GEOTECNICA Nanni Francesco 

TRASPORTI E INFRASTRUTTURE Martini Fiorenzo 

URBANISTICA Terrosi Fabio 
Si riporta il testo del regolamento aggiornato. 
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI INTERNE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

Premessa 
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Le Commissioni sono individuate quale principale occasione di riflessione, di analisi e di elaborazione delle 

tematiche relative ai vari settori in cui sono articolate, con il fine di formulare proposte a supporto dell’attività del 

Consiglio e della Presidenza dell’Ordine. 

Preso atto della complessità in cui la società è organizzata in tutti i settori in cui gli ingegneri operano nelle loro varie 

articolazioni (libera professione, imprese, docenza, aziende, enti pubblici), solo una approfondita analisi delle diverse 

tematiche può restituire una visione della categoria che tenga conto delle varie situazioni in essere e contribuisca al 

posizionamento dell’Ordine anche verso l’esterno ed i media, consentendo così una corretta e più ampia visibilità 

della categoria stessa. 

Scopo delle Commissioni Tematiche  

Come da premessa, le Commissioni interne all’Ordine forniranno al Consiglio e alla Presidenza dell’Ordine un 

supporto di carattere tecnico-scientifico, attraverso contributi di idee, fornitura di elementi conoscitivi e 

approfondimenti al fine di poter sviluppare attività o eventi utili alla professione di ingegnere; ciascuna 

Commissione ha carattere consultivo; eventuali relative decisioni spettano univocamente al Consiglio dell’Ordine 

e alla Presidenza. 

Istituzione, durata, rinnovo e scioglimento delle Commissioni 

Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio dell’Ordine che provvede alla nomina del Coordinatore 

di Commissione su proposta del  presidente o del Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni. 

La durata temporale di ciascuna Commissione è individuata fino allo scadere termine del Consiglio dell’Ordine. Lo 

scioglimento di una Commissione può avvenire per motivata decisione del Consiglio, su proposta del Consigliere 

delegato al Coordinamento delle Commissioni, anche prima della scadenza temporale naturale, o per rinuncia 

motivata da parte del Coordinatore della Commissione stessa.  

Compiti delle Commissioni 

Ciascuna Commissione potrà sviluppare le seguenti attività: 

- individuare argomenti di interesse generale; 

- studiare ed approfondire norme cogenti e norme tecniche; 

- esaminare le problematiche dell’attività professionale; 

- produrre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine; 

- organizzare eventi quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a luoghi d’interesse ecc. 

- supportare la Presidenza nei rapporti verso l’esterno, le istituzioni e i media; 

- proporre alla Presidenza documenti di posizionamento sulle tematiche emergenti. 

I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni sono di esclusiva proprietà 

dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze 

Composizione delle Commissioni 

Ciascuna Commissione, è costituita da: 

- Coordinatore della Commissione (ed eventuale suo vice); 

- Componenti (in numero adeguato a consentire l’operatività della stessa). 

Il Coordinatore della Commissione 

II Coordinatore ha la funzione di rappresentanza della Commissione e risponde del proprio operato direttamente al 

Consiglio dell’Ordine e si confronta con il Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni. 

Le attività del Coordinatore della Commissione sono: 

- organizzare le attività;  

- convocare i componenti, per le riunioni periodiche della Commissione da svolgersi, di norma, nei giorni e nei 

locali messi a disposizione dall’Ordine; 

- delineare le attività della Commissione fissandone gli obbiettivi e i termini temporali; 

- segnalare al Consigliere delegato al Coordinamento delle Commissioni eventuali comportamenti da parte degli 

iscritti alla Commissione che possano nuocere all’attività dell’Ordine; 

- partecipare alle riunioni di coordinamento delle Commissioni, indette dal Consigliere responsabile; 

- proporre eventuali cancellazioni di componenti assenti da almeno 5 riunoni consecutive alla Commissione 

I componenti della Commissione 

Tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze possono richiedere di partecipare come membri 

alle Commissioni di loro interesse inoltrando richiesta alla Segreteria dell’Ordine. E’ possibile richiedere la 

partecipazione fino ad un massimo di 3 Commissioni. 
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La richiesta di iscrizione da parte di ciascun Componente comporta la piena accettazione da parte del Componente 

stesso del presente Regolamento. 

La formalizzazione dell’iscrizione di ciascun Componente avviene una volta ricevuta l’e-mail di “Iscrizione come 

Componente alla Commissione” da parte dell’Ordine. 

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione, intervenendo 

assiduamente con spirito di collaborazione e mantenendo un comportamento tale da non ostacolare i lavori della 

stessa; comportamento contrario può costituire motivato giudizio per una segnalazione al Consigliere delegato al 

Coordinamento delle Commissioni, che riporterà in Consiglio l’eventuale procedura di decadenza d’ufficio di 

iscrizione alla Commissione.  

II Componente potrà cancellarsi volontariamente per propria richiesta dalla Commissione a cui appartiene. 

Tutti i membri che compongono ciascuna Commissione partecipano alle attività impegnandosi a titolo gratuito. E’ 

possibile, previa approvazione da parte del Consiglio, prevedere l’assegnazione di un premio ai membri più attivi 

di ciascuna Commissione, consistente in benefit quali la priorità di iscrizione o il posto riservato in occasione di 

iniziative organizzate dalla Commissione stessa o dall’Ordine.  

Il Consigliere responsabile del Coordinamento delle Commissioni 

II Consigliere responsabile del Coordinamento delle Commissioni è nominato dal Consiglio nella figura di un 

Consigliere delegato. Il Consigliere delle Commissioni, nello svolgimento del suo compito, provvede a  

- comunicare ai Coordinatori delle Commissioni le decisioni prese dal Consiglio in merito all’attività delle stesse; 

- aggiornare il Consiglio sulle attività delle Commissioni; 

- riunire i Coordinatori, convocandoli almeno ogni sei mesi per indirizzarne l’attività; 

- ricevere dai Coordinatori delle Commissioni e riportare in Consiglio le proposte per le assegnazioni dei benefit ai 

membri più attivi e per la definizione dei benefit stessi. 

Rappresentanza dell’Ordine 

Ciascun Coordinatore, pur essendo libero di partecipare ad eventi realizzati da terzi e/o a redigere articoli pubblicati 

da terzi, non potrà rappresentare l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze se non autorizzato 

preventivamente dal Consiglio dell’Ordine stesso o dalla Presidenza. 

Organizzazione eventi formativi 

Le Commissioni dell’Ordine tra le principali attività hanno quella di fornire un supporto al Consiglio dell’Ordine 

nella realizzazione di eventi principalmente gratuiti per gli iscritti. 

Il Consiglio ha stabilito la copertura delle spese vive per l’organizzazione di massimo due eventi all’anno per 

ciascuna Commissione. La copertura massima delle spese sarà stabilita dal Consiglio al momento della 

presentazione dell’evento. 

Il Consiglio stabilirà annualmente l’importo da rendere disponibile per gli eventi formativi organizzati dalle 

Commissioni. Eventuali cifre non utilizzate potranno essere messe a disposizione di altre Commissioni. 

Il Consiglio approva il suddetto regolamento. 

4 – Commissione pareri - relatore Bigi 

Il Consigliere Bigi relaziona sulle notule, informa il Consiglio che la Commissione Pareri ha espresso 

parere  positivo, come da verbale della riunione del 25.11.2021. 

…… omissis …… 

5 - Richieste iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – relatore Bigi 

5.1 iscrizione 

Sez .A 

 Ing. BELLUCCI Lapo  

 Ing. DI CLAUDIO Paolo  

 Ing. CHESI Filippo  

 Ing. VALLETTA Laura  

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande si iscrivono i colleghi sopra indicati nella 

sezione A; 

5.2 – Cancellazioni 

 Ing. ALBINO Ottavio Alessandro (A-5924) 
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 Ing. ARAMINI PARRI Cosimo (A-5238) 

 Ing. BACCI Marco (A-1923) 

 Ing. BIANCHI Luigi (A-2612) 

 Ing. CAPPELLI Federico (A-5026) 

 Ing. FILIPPINI Francesco (A-6799) 

 Ing. FORTINI Paolo (A-1879) 

 Ing. GAGLIANO Marco (2156) 

 Ing. GUERRIRI Filippo (A-5583) 

 Ing. MANETTI Simona (A6899) 

 Ing. MARTINUZZI Alessandro (A-2886) 

 Ing. MATTEI Matteo (B-6727) 

 Ing. MAZZEO Simone (B-7506) 

 Ing. MORANDINI Carlo (A-2620) 

 Ing. MORRONE Francesco (A-7459) 

 Ing. MOSCHI Primo (A-1922) 

 Ing. NOCERINO Fabio (A-7387) 

 Ing. PAGANO Dario (A-7590) 

 Ing. PESTELLI Andrea (A-1785) 

 Ing. PIAZZINI Corso (A-5436) 

 Ing. PORTA Paolo (A-2036) 

 Ing. ROTELLINI Renza (A-2439) 

 Ing. VALENTI Marcello (A-3383) 

 Ing. VIGIANI Francesco (A-3479 

 Ing. VIGNOLINI Claudio (A-2540) 

Il Consiglio delibera la cancellazione su richieste. 

5.4 - Nuova Iscrizione - Società tra professionisti (S.T.P) 

 INOLTRA  S.T.P. SRL  
Il Consiglio approva l’iscrizione della suddetta STP 

6 - Attività del Consiglio 

6.1 – Nomine rappresentanti - relatore Fianchisti 

Rinviato al prossimo Consiglio. 

6.2 – Approvazione bilancio preventivo 2022 – relatrice Pasotti 

La collega Pasotti espone dettagliatamente l’analisi dei dati per la redazione del bilancio preventivo 2022. 

Rileva la difficoltà avuta nella gestione, per il poco tempo a disposizione e si impegna prossimamente a 

studiare l’utilizzo di un programma gestionale. Il Consiglio – a seguito delle minori spese sostenute a causa 

dell’emergenza covid - approva una riduzione della quota associativa per l’anno 2022 nella misura di € 

12,00 per tutti gli iscritti, escluso gli over 80. Passando a: 

€ 148,00 per gli over 32; 

€ 88,00 per gli under 32; 

€ 308,00 per le STP; 

resta invariata la quota di € 35,00 per gli over 80. 

La scadenza per il pagamento della quota per l’anno 2022, resterà anche per il prossimo anno il 31/03/22. 

Alla scadenza della data del 31/03/22, a coloro che non avranno versato la quota verrà applicata la mora di 

€ 20,00, uguale per tutti gli importi delle quote. Le pratiche degli iscritti che non avranno effettuato il 

pagamento entro il 30/06/22 saranno trasmesse al Consiglio di Disciplina. 

Si riporta il bilancio preventivo 2022. 
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BILANCIO PREVENTIVO 2022 

ENTRATE PREVENTIVO 2022 

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale 

AVANZO / DISAVANZO GESTIONE 2020     € 60.700,00 

Quote iscritti      € 557.200,00 

QUOTE ISCRITTI 2022   € 557.200,00   

n. iscritti attivi al 31/12/2021 : 3798 + nuovi iscritti presunti nel 2022 : 100 € 557.200,00    

tot iscritti 2022 = 3898 + 7 STP       

Per proventi     € 42.500,00 

Proventi vari:   € 21.500,00   

per diritti di tassazione notule € 1.000,00     

per Timbri 818/84 € 300,00     

per Timbri personali € 2.300,00     

per quota subaffitto sede Federazione Regione Toscana € 16.400,00     

per Varie ( certificati ecc.) € 1.500,00     

Formazione   € 21.000,00   

per quote di Convegni e Seminari € 0,00     

per quote di Corsi € 20.000,00     

per Diritti Segreteria Organizzaz. Eventi (sponsor) € 1.000,00     

  TOTALE ENTRATE € 660.400,00 

 

USCITE PREVENTIVO 2022 

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale 

Spese Generali     € 378.168,00 

Affitto sede   € 108.200,00   

Affitto € 100.198,60     

Condominio e varie € 8.001,40     

Gestione sede   € 28.990,00   

Telefoniche, ADSL, Web, Fibra € 4.000,00     

Luce € 3.000,00     

Acqua € 300,00     

Riscaldamento € 3.000,00     

Pulizia € 7.000,00     

Nettezza € 6.400,00     

Quota ammortamento trasferimento sede € 5.290,00     

Manutenzione e attrezzature   € 9.200,00   

Impianti (idrico, elettrico, riscaldamento, AC telefonia) € 4.000,00     

Macchine e attrezzature ufficio (pc, stampanti, server, ecc.) € 4.700,00     

Arredi e riparazioni € 500,00     

Quota ammortamento immobilizi tecnici € 0,00     

Costi di gestione   € 6.800,00   
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Postali - spedizioni e trasporti € 1.000,00     

Cancelleria, copisteria, materiale vario € 2.400,00     

Timbri per iscritti € 2.400,00     

Varie di consumo € 1.000,00     

Consulenze    € 34.578,00   

Amministrative e giuridiche € 21.000,00     

Assistenze programmi gestionali  € 8.528,00     

Revisione Notule   € 1.000,00     

RSPP € 850,00     

Data Protection Officer € 3.200,00     

Gestione amministrativa e finanziaria   € 190.400,00   

Costi del personale € 165.000,00     

Costi per esazione quote € 12.000,00     

Spese c/c bancari € 1.000,00     

TFR  € 9.000,00     

Imposte e tasse e assicurazione per il Consiglio  € 2.400,00     

Formazione del personale  € 1.000,00     

Costi Istituzionali     € 282.232,00 

Costi Formazione   € 63.000,00   

Costi per organizzazione compreso FAD € 18.000,00    

Affitto locali € 1.000,00     

Compensi docenti e relatori € 40.000,00     

Materiale gestionale e spese varie € 2.000,00     

Eventi formativi organizzati dalle Commissioni dell'Ordine  € 2.000,00     

Quote CNI, Federazione, Ass. e Enti   € 135.434,00   

Quote CNI  € 97.450,00    

Quote Federazione Toscana  € 31.184,00     

Quote Enti o Associazioni € 6.800,00     

Comunicazione   € 28.500,00   

Rivista Prospettive Ing. € 8.000,00     

Spese postali per invio Rivista € 500,00     

Agenzia per le comunicazioni € 20.000,00     

Rapporti istituzionali   € 12.500,00   

Congresso Nazionale degli Ordini d'Italia € 7.500,00     

Assemblee dei Presidenti, rapporti con CNI e Ordini € 4.000,00     

Convegni Nazionali e Commissioni, Riunioni di Settore € 1.000,00     

Attività socio-culturali e aggregative   € 2.500,00   

Attività Sportive € 2.500,00     

Attività istituzionali   € 31.798,00   

Iniziative per gli iscritti € 1.000,00     

Attività di rappresentanza  € 2.000,00     

Saluti fine anno + festa estiva € 9.298,00     
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Implementazione sito web € 2.500,00     

Informatizzazione servizi € 4.000,00     

Varie Istituzionali € 3.000,00     

Bando premio di laurea e borse di studio "Ordine Ingegneri Firenze" € 9.000,00     

Targhe e medaglie premiazione + Albo d'Oro € 1.000,00     

Consiglio di Disciplina   € 3.500,00   

Costi Amministrativi € 3.500,00     

SPESE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID 19    € 5.000,00   

Spese straordinarie sanificazione + sicurezza COVID 19 € 5.000,00     

  TOTALE USCITE € 660.400,00 

 

Liquidità al 29/11/2021   

Passadore conto 2210920 € 10.381,27 

Passadore conto 2211194 € 277.247,21 

TOT € 287.628,48 

  

Spese presunte da sostenere fino al 31/12/2021, in base a consuntivo 2021 parziale   

(A) Affitto sede ultimo trimestre € 25.047,82 

(F) Gestione amministrativa e finanziaria (stipendi TFR e 13ima) € 62.630,00 

(E) Consulenze  € 14.048,05 

(B) Gestione Sede € 4.731,00 

tot spese presunte da sostenere fino al 31/12/2021 € 106.456,87 

  

Liquidità presunta al 31/12/2021 € 181.171,61 

Il Consiglio approva. 

6.3 – Convocazione Assemblea per approvazione bilancio preventivo 2022 - relatrice Pasotti 

Il Consiglio decide di convocare l’Assemblea per il giorno 21 dicembre alle ore 17.30 in presenza. Gli 

iscritti che faranno richiesta entro il 17/12/21, potranno partecipare in modalità virtuale, ma senza diritto di 

voto. A seguire si terrà una riunione di Consiglio. 

6.4 – Premio di Laurea e Borse di studio “Ordine Ingegneri Firenze” – relatrice Satta 

Il Consiglio approva di bandire il concorso per l’anno 2021. Dà mandato al Consigliere Satta di avviare la 

procedura.  

6.5 – Richieste patrocini – relatore Gonnelli 

6.5.1 – Richiesta CIFI – Seminario “Il condizionamento nello scavo con EPB-TBM” del 20/12/21 

6.5.3 – Richiesta Collegio degli Ingegneri della Toscana – Convegno “Superbonus e supertecnici” – Firenze 

17/12/21 – a ratifica 

Viene ratificato il suddetto patrocinio, non oneroso. 

6.6 – Eventi formativi – relatore Gonnelli 

Il Consigliere Gonnelli relaziona sugli eventi in programmazione. 

06/12/2021  webinar Excel Avanzato Ediz. II 

07/12/2021  webinar Seminario di aggiornamento in materia di salute e sicurezza ( 

10/12/2021  Webinar PowerPoint Avanzato  
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13/12/2021  Corso agg. Prevenzione incendi - in streaming 

16/12/2021  Webinar Excel Macro 

21/01/2022  Seminario webinar Word Intermedio 

11/02/2022  Seminario webinar Word Avanzato 

Il Consiglio approva. 

Il Consigliere relaziona sugli eventi eventi da ratificare. 

08/10/2021  Zoom Videoconferenze impeccabili 

08/10/2021  Progettare l'impermeabilizzazione sottoquota 

18/10/2021  Webinar Corso Powerpoint 

20/10/2021  Valutazione dei rischi da esposizione (CSE/CSP e RSPP/ASPP) 

25/10/2021  Valutazione dei rischi da esposizione (CSE/CSP e RSPP/ASPP) 

04/11/2021  Webinar L'Educazione al Near Miss 

08/11/2021  Zoom Leadership e Intelligenza emotiva 

15/11/2021  Excel Intermedio Ediz.II 

22/11/2021  Seminario di aggiornamento in materia di salute e sicurezza  

26/11/2021  Webinar Excel Pivot 

29/11/2021  Corso agg. Prevenzione incendi 

Il Consiglio ratifica. 

6.7 – Richiesta rinnovo Convenzione per formazione da BetaFormazione – relatore Gonnelli 

Il Consiglio approva il rinnovo della suddetta convenzione.  

6 - Richieste esoneri e CFP formali – relatore Gonnelli 

Il Consigliere relaziona sulle richieste pervenute. 

… omissis ….. 

Il Consiglio approva il rilascio dei suddetti CFP e approva gli esoneri dei colleghi per i periodi suddetti. 

7 - Varie ed eventuali 

7.1 - Richieste di terne di nominativi 

7.1.1 – Richiesta Impresa BI&O Costruzioni – collaudo c.a. – vengono sorteggiati: Enrico Baroncelli, 

Bruno Magaldi, Silvano Tomoli. Sono stati controllati i CFP dei colleghi. 

7.1.2 – Richiesta Sig.ra Berionni Laura – viene deciso di inoltrare tutto l’elenco degli ingegneri presenti 

nell’elenco strutture – sono stati controllati i CFP dei colleghi. 

7.1.3 – Richiesta Studio Avv. Maccarone Monica – viene deciso di inoltrare tutto l’elenco degli ingegneri 

presenti nell’elenco impianti gas – Sono stati controllati i CFP dei colleghi. 

Il Consiglio approva. 

7.2 - Il Presidente informa il Consiglio sull’esito dell’incontro del giorno 29 novembre avvenuto presso la 

sede dell’Ordine tra l’Ing. Sandro Chiostrini, l’Ing. Simone Scalamandrè, il Presidente Ing. Giancarlo 

Fianchisti ed il proprietario dell’immobile - sede dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, Sig. Francis Fabri. 

Vista l’indisponibilità del proprietario Sig. Francis Fabri a ridurre il canone di affitto secondo le richieste 

del Consiglio, viene deciso di inviare la disdetta del contratto di affitto della sede dell’Ordine. Viene dato 

mandato all’Avv. Sforzellini di redigere la suddetta disdetta. 

La riunione termina alle ore 20,10. 
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Il prossimo Consiglio è fissato per il giorno 21 dicembre p.v. alle ore 18,30 e comunque al termine 

dell’Assemblea. 
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