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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA  PROVINCIA  DI  FIRENZE 

4ª Riunione di Consiglio del 21 dicembre 2021 alle ore 18.30 svolto 

in presenza e in videoconferenza 

 
 ORDINE DEL GIORNO 

 

1 - Approvazione verbale del Consiglio del 30/11/21 – relatore Scalamandrè 

2 – Richieste iscrizioni e cancellazioni – relatore Bigi 

2.1 – Iscrizioni Sez .A 

 Ing. LAZZARA Cinzia  

 Ing. MICALIZZI Patrizio  

Nuove iscrizioni - Società tra professionisti (S.T.P) 

 DEL. TI. ENGINEERING S.T.P. S.R.L.  

 CORSI ENGINEERING S.T.P. a R.L 

2.2 – Cancellazioni 

 Ing. BALZANI Graziano (A-2138) 

 Ing. BARCA Matteo (A-7363) 

 Ing. BECHERINI Erino (A-4003) 

 Ing. BOTTI Carlo (A-3202) 

 Ing. Iunior CAMBI Jacopo (B-6576)  

 Ing. CANGIOLI Francesco (A-6246) 

 Ing. Iunior CARBONE Antonino Valerio (B-7265) 

 Ing. CASTINI Alessandro (A-2346) 

 Ing. COCCHI Luciano (A-4106) 

 Ing. DEL BIANCO Vieri (A-4310) 

 Ing. MENDUNI Giovanni (A-2471) 

 Ing. NAVA Marco (A-3300) 

 Ing. PANDOLFI Lorenzo (A-6886) 

 Ing. PELLIZZARI Paolo (A-5885) 

 Ing. QUERQUES Maria Lucia (A-2478) 

 Ing. RASCHELLA’ Giampiero (A-6260) 

 Ing. RICCERI Laura (A-2888) 

3 - Attività del Consiglio 

3.1 – Nomine rappresentanti - relatori Fianchisti e Luzzi 

3.2 – Rivista Ordine Ingegneri – relatore Scalamandrè 

3.3 – Richieste patrocini – relatore Gonnelli 

3.4 – Gestione del portale – relatrice Satta 

4 – Eventi formativi - richieste esoneri e CFP formali – relatore Gonnelli 

5 - Varie ed eventuali 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

 

La riunione del Consiglio si tiene in presenza e in modalità telematica (videoconferenza) per le 

problematiche legate al contrasto della diffusione Covid19. Pertanto non tutti i Consiglieri partecipanti 

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). 

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 e di intervento. Il verbale 
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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. 

I membri che partecipano in presenza sono: Il Presidente Fianchisti, il Vice Presidente Vicario e 

Segretario Scalamandrè, il Vice Presidente Matteucci, il Tesoriere Pasotti N., e i consiglieri: Bigi F., 

Bosu A., Corsi S., Gonnelli V., Luzzi S., Satta F., Solari L. 

Partecipano in modalità videonconferenza le Consigliere Cipriani Sheila e Recenti Sara. 

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri: Chiostrini S., Nati C. e Satta F. 

1 - Approvazione verbale del Consiglio del 30/11/21 – relatore Scalamandrè 

Si approva all’unanimità il verbale del consiglio del 30/11/2021. 

2 – Richieste iscrizioni e cancellazioni – relatore Bigi 

2.1 -  iscrizione 

Sez .A 

 Ing. LAZZARA Cinzia  

 Ing. MICALIZZI Patrizio  

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità delle domande e dei pagamenti, il Consiglio delibera 

le iscrizioni dei colleghi sopra indicati. 

2.2 – Nuove Iscrizioni - Società tra professionisti (S.T.P) 

 DEL. TI. ENGINEERING S.T.P. S.R.L.  

 CORSI ENGINEERING S.T.P. a R.L.  

Sentita l’istruttoria del relatore, vista la regolarità dei documenti presentati e del pagamento della 

quota, il Consiglio delibera l’iscrizione delle suddette STP. 

2.3 – Cancellazioni 

 Ing. BALZANI Graziano (A-2138) 

 Ing. BARCA Matteo (A-7363) 

 Ing. BECHERINI Erino (A-4003) 

 Ing. BOTTI Carlo (A-3202) 

 Ing. Iunior CAMBI Jacopo (B-6576) 

….. omissis… 

 Ing. CANGIOLI Francesco (A-6246) 

 Ing. Iunior CARBONE Antonino Valerio (B-7265) 

 Ing. CASTINI Alessandro (A-2346) 

 Ing. COCCHI Luciano (A-4106) 

 Ing. DEL BIANCO Vieri (A-4310) 

 Ing. MENDUNI Giovanni (A-2471) 

 Ing. NAVA Marco (A-3300) 

 Ing. PANDOLFI Lorenzo (A-6886) 

 Ing. PELLIZZARI Paolo (A-5885) 

 Ing. QUERQUES Maria Lucia (A-2478) 

 Ing. RASCHELLA’ Giampiero (A-6260) 

 Ing. RICCERI Laura (A-2888) 

Il Consiglio, verificato la regolarità dei pagamenti, delibera le cancellazioni su richieste. 

3 - Attività del Consiglio 

3.1 – Nomine rappresentanti - relatori Fianchisti e Luzzi 

Si approva la sintesi della riunione di coordinamento delle attività delle Commissioni interne come 

presentata dal consigliere responsabile Luzzi e la relativa tempistica di attivazione delle Commissioni. 
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Sintesi della riunione tenutasi il 13/12/2021. 

Sono presenti tutti i coordinatori delle commissioni ad eccezione dell’Ing. Canovaro (assente 

giustificato). 

Il consigliere responsabile del coordinamento delle commissioni, Ing. Sergio Luzzi, illustra i punti 

salienti del Regolamento nella versione aggiornata, come discusso e approvato dal Consiglio 

dell’Ordine. 

Si procede quindi alla presentazione dei coordinatori e alla discussione libera sulla programmazione 

delle  attività delle commissioni, dalla quale emergono i seguenti punti che verranno riferiti al Consiglio 

dell’Ordine in una delle prossime riunioni. 

1) Vari coordinatori sottolineano l’importanza di poter svolgere le riunioni da remoto in modalità 

telematica o mista (presenza+telematica) ritenendo questa opzione utile soprattutto per le 

commissioni territoriali. 

2) Alcuni Coordinatori chiedono se si possono svolgere riunioni in sedi diverse da quella dell’Ordine, 

in particolare le riunioni delle commissioni territoriali. 

3) Si auspica il coinvolgimento dei consiglieri nelle commissioni e la partecipazione periodica del 

Consigliere responsabile e di altri membri del Consiglio alle riunioni per aggiornamento reciproco. 

4) Si auspica l’attività congiunta di due o più commissioni per eventi e iniziative di interesse comune. 

Si possono convocare anche riunioni congiunte. 

5) Si prevede di definire con cadenza annuale un piano dell’offerta formativa delle commissioni, che 

deve essere presentato al Consiglio e approvato all’interno del piano generale della formazione 

dell’Ordine.  

6) Si auspicano collaborazioni anche con commissioni di altri ordini professionali della provincia di 

Firenze o della regione Toscana per iniziative formative e informative di interesse comune. 

7) Si chiarisce che i coordinatori delle commisisoni non possono esercitare ruoli di rappresentanza 

dell’Ordine in enti, organizzazioni, eventi, né rendere pubblici pareri e opinioni in rappresentanza 

dell’Ordine, se non autorizzati preventivamente dal Consiglio o dalla Presidenza, come previsto 

dal Regolamento. 

8) Si approva l’idea del meccanismo premiante per i membri più attivi delle commissioni. Si prevede 

che i coordinatori valutino i meritevoli con frequenza semestrale, e propongano al Consiglio 

l’asegnazione dei benefit previsti . 

9) Relativamente agli eventi e ai relativi budget si conferma la relativa documentazione, su format 

predisposto dalla segreteria sarà predisposta dai coordinatori e presentata per approvazione al 

Consiglio, che deciderà in merito all’utilizzo dei fondi a disposizione per contribuire alle spese 

organizzative. 

10) Si invitano i coordinatori a favorire le pari opportunità e la rappresentanza di genere all’interno 

delle commissioni e dei programmi degli eventi che saranno da esse organizzati. 

11) Si invitano i coordinatori a dare massima informazione sulle iniziative organizzate dalle 

commissioni, anche utilizzando i canali di comunicazione dell’Ordine. A questo proposito il 

Consigliere responsabile del coordinamento comunica i riferimenti dell’Agenzia Galli Torrini. 

Si decide di chiedere alla segreteria di invitare gli iscritti all’Ordine a iscriversi alle commissioni di 

interesse compilando l’apposito format. 

La segreteria invierà il 20 gennaio 2022 ai coordinatori i nominativi degli iscritti alle commissioni (le 

iscrizioni rimarranno comunque aperte).  

Nel mese seguente sarà cura dei coordinatori convocare almeno una riunione di ciascuna delle 

rispettive commissioni per definire il programma delle attività del 2022. 

Il 21 febbraio 2022 è convocata la prossima RIUNIONE DI COORDINAMENTO dove saranno 

presentati e discussi i suddetti programmi. 
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Riguardo alla richiesta del CNI di segnalare candidature per far parte delle Commissioni Tecniche 

UNI, si decide che la segreteria raccolga le candidature e i CV secondo lo schema proposto dal CNI 

entro il 20 gennaio 2022. Nella prossima riunione del  Consiglio saranno valutate le candidature e poi 

trasmesse al CNI.  

3.2 – Rivista Ordine Ingegneri – relatore Scalamandrè 

Viene rinviato al prossimo Consiglio. 

3.3 – Richieste patrocini – relatore Gonnelli 

3.3.1 – Richiesta Accademia dello strutturista – Corso di restauro struttuale e miglioramento sismico 

di edifici storici e fabbricati in muratura – Gennaio/febbraio 2022 – in modalità streaming. 

Il Consiglio ratifica la concessione del proprio patrocinio, non oneroso. 

3.4 – Gestione del portale – relatrice Satta 

Viene confermata la Consigliera Satta come referente per la gestione del portale. Sarà coadiuvata dalla 

Consigliera/Tesoriere Nicoletta Pasotti. 

4 – Eventi formativi - richieste esoneri e CFP formali – relatore Gonnelli 

4.4.1 – Eventi formativi 

Non ci sono in programma eventi formativi. 

4.4.2 – Richieste esoneri 

Si precisano le richieste di esonero pervenute. 

…. omissis ….. 
Il Consiglio approva gli esoneri esposti e approva il riconoscimento dei suddetti CFP per 

appendimento formale. 

5 - Varie ed eventuali 

5.1 – Il Consiglio ritiene opportuno redigere un regolamento che tenga in considerazione la possibilità 

di accedere in remoto alle riunioni del Consiglio dell’Ordine. 

La riunione termina alle ore 19.50.  

Il prossimo Consiglio è fissato per martedì 25 gennaio alle ore 17.30. 
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