
SEDUTA CONSILIARE 17 SETTEMBRE 2018 

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Bertolucci Giulia - Arch. Biagioni Elisabetta - Arch. Iunior Sciacqua 
Alfredo - Arch. Ricciarelli Lorenzo - Arch. Del Monte Marco - Arch. Del Rosso Alessandra – Arch. Adragna 
Francesca - Arch. Nardini Fabio  Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Lucente Vincenzo 

 

Inizio seduta ore 17,00 
 
Ordine del Giorno:  
 
 
1. Tirocini richiesta accreditamento studio ospitante 
2. Incarico consulente RSPP  
3. Assicurazioni 
4. Rinnovo part time Segreteria 
5. Richiesta patrocinio 
6. Sportello professionista settore accessibilità 
7. Rinnovo contratto  software contabilità 
 
 
Varie ed eventuali 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
COMUNICAZIONI 
 
- Letta la comunicazione pervenuta dall’Architetto “omissis”,, si decide di preparare una lettera di risposta al 
quesito sulla legittimità di non concludere l’iter di una pratica, da parte di una Amministrazione Comunale, in 
attesa del parere vincolante della Soprintendenza, in contrasto con il principio del silenzio-assenzo.  
 
- Relativamente alla pubblicità dei provvedimenti disciplinari il Consiglio, nel rispetto delle indicazioni ricevute 
dal Responsabile per la Privacy dell’Ordine, avv. Pieraccini, decide di inviare agli Iscritti  e al Consiglio di 
disciplina la seguente comunicazione: "Rammentiamo agli Iscritti l'obbligatorietà del conseguimento dei 
crediti formativi annuali; la violazione del relativo obbligo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari fino 
alla sospensione. Le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione sono rese note, in conformità alla 
normativa di settore e basandosi sul principio di minimizzazione, mediante pubblicazione sull'Albo 
dell'Ordine e sul Registro Unico Nazionale (www.awn.it Albo Unico Nazionale) e permarranno per tutto il 
tempo di durata della medesima misura disciplinare; esse vengono altresì comunicate agli Enti ai quali viene 
trasmesso l'Albo.  

L’informativa è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Albo”.  

1. Tirocini richiesta accreditamento studio ospitante 

Considerata l’incompatibilità allo svolgimento della professione per i docenti universitari a regime di tempo 
pieno, il Consiglio dell’Ordine decide di inserire nella modulistica di richiesta di accreditamento,  “ Soggetto 
Ospitante”, nei Tirocini post lauream,  la seguente dicitura: "- dichiaro di non avere alcun incarico per 
docenza a regime di tempo pieno presso nessuna Università". 
Con riferimento alle istanze già accreditate si decide di inviare una richiesta a tutti i professionisti accreditati, 
per verificare se hanno in corso incarichi di docenza universitaria. Nulla ricevendo, entro la scadenza 
comunicata, il nominativo sarà cancellato dall’elenco dei Soggetti Ospitanti. 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

letta la domanda di accreditamento presentata dall’Arch. “omissis” (prot.1117/2018), con la quale la stessa 
si propone come Soggetto Ospitante per i tirocini post lauream, di cui alla Convenzione Quadro tra Ordine e 
Facoltà di Architettura di Firenze,  
riscontratane la regolarità,  

delibera all’unanimità dei presenti, 
 

di accogliere la richiesta e inserire il professionista nell’elenco dei Soggetti Ospitanti accreditati. 
 

 

http://www.awn.it/


2. Incarico consulente RSPP 

Il Consiglio, dato il trasferimento della sede dell’Ordine nei nuovi locali di Via Santa Croce n. 64, tenuto conto  
degli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, decide di inviare formale recesso al 
Consulente attualmente incaricato, che sarà comunque convocato nella prossima riunione del Consiglio, per 
relazionare sul lavoro svolto ad oggi. Si decide inoltre, di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine e nella 
newsletter una richiesta di candidatura, comprensiva di curricula e preventivo, per poter valutare a chi 
affidare l' incarico di R.S.P.P.  
 

3. Assicurazioni 
Il Presidente relaziona sull’incontro con il Sig. “omissis” dell’Assicurazione Cattolica.  
Siamo ancora in attesa di risposta rispetto alla copertura. Intanto, si decide di chiedere nuove  consulenze 
per verificare la validità delle polizze in essere. Si decide inoltre, di chiedere all’Avvocato Iacomini la 
disponibilità ad un incontro con l’Assicuratore, per verificare alcuni aspetti delle polizze attive.  
 
4. Rinnovo part time Segreteria 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

letta la richiesta di prorogare la variazione dell’orario da tempo pieno a tempo part time per il biennio 2018 – 
2019 e di nuova articolazione dell’orario di lavoro, pervenuta dalla Sig.ra “omissis”, (prot. 1138/2018),  
 

delibera all’unanimità dei presenti, 
di approvare la richiesta. 
 

5. Richiesta patrocinio 

Il Vice Presidente Arch. Bertolucci relaziona sulla richiesta di patrocinio, ricevuta da Lucense, per la sesta 
edizione dell’evento formativo “Laboratorio del costruire sostenibile edizione 2018”. Il Consiglio decide di 
concedere il patrocinio. 
 
6. Sportello professionista settore accessibilità 
Ricevuta la proposta, da parte dell’Architetto “omissis”, di attivare, presso l’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Lucca,  nell'ambito dello “Sportello del Professionista” una sezione relativa al settore 
dell’accessibilità, il Presidente Architetto Stranieri si propone di chiamare il collega e farsi illustrare in 
dettaglio la proposta.  
 
Alle ore 18.30 il Segretario Arch. Adragna esce dall’aula consiliare. 
Assume il ruolo di Segretario il Consigliere Pianificatore Bianchi.  
 

7. Rinnovo contratto  software contabilità 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

considerato che il contratto di manutenzione e assistenza dei software Cogeswinplus e Fattura PA è in 
scadenza al 31.12.2018,  
 
letta la proposta di rinnovo pervenuta,  
 

delibera all’unanimità dei presenti, 
 

di rinnovare il contratto di assistenza e manutenzione per l’anno 2019. 
 
La seduta termina alle ore 19.00 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 


