
SEDUTA CONSILIARE DEL 03 MARZO 2020

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Nardini
Fabio - Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Del Monte Marco - Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Bertolucci
Giulia

Assenti giustificati: Arch. Elisabetta Biagioni – Arch. Lorenzo Ricciarelli – Arch. Iunior Sciacqua Alfredo

Ordine del Giorno:
Approvazione verbale del 20 gennaio 2020

Comunicazione

1. Iscrizioni Albo
2. Concorso assunzione personale
3. Nominativi Commissione Esami di Stato 2020 Università Firenze
4. Richieste patrocini 
5. Richiesta esonero formazione obbligatoria
6. Segnalazione 
7. DPCM del 1.3.2020
8. Premio Carlo Pucci 2020 Richiesta nominativo giuria

Varie ed eventuali

----------------------------------------------------------------------
          
Approvazione verbale del 20 gennaio 2020

1. Iscrizioni Albo
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da omissis  (prot. omissis  ), il
Consiglio approva, iscrivendolo al n. omissis nella Sezione A - Settore Architettura.
Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da omissis  (prot. omissis  ), il
Consiglio approva, iscrivendola al n. omissis nella Sezione A - Settore Architettura.

3. Nominativi Commissione Esami di Stato 2020 Università Firenze
La  Presidente  informa  che,  letta  la  richiesta  pervenuta  in  data  26.2.2020  dall’Ordine  degli  Architetti  di
Firenze, delegato dall'Università degli studi di Firenze alla raccolta delle candidature a Commissario negli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, è stata inviata a tutti gli Iscritti
all’Ordine una call  per richiedere la manifestazione di  interesse.  Il  termine per  l’invio dei  nominativi  è  il
23.3.2020. Ricevute le candidature, riscontratane la regolarità, esclusi i colleghi con procedimenti disciplinari
in itinere, si provvederà ad inviarle. 

Alle ore 18.00 entra il Consigliere Arch. Marco Del Monte

4. Richieste patrocini
Il Consiglio

letta la richiesta pervenuta da Copernico Centro Studi per l’evento sulla “Riqualificazione energetica e le 
soluzione antisismiche”, già accreditato dal Cnappc,

delibera

di concedere all’evento il patrocinio non oneroso. 

Il Consiglio

letta la richiesta pervenuta da ANIT per l’evento sulle “Detrazioni, scomputi e opportunità per l’isolamento 
termico e acustico”, già accreditato dal Cnappc,

delibera



di concedere all’evento il patrocinio non oneroso. 

5. Richiesta esonero formazione obbligatoria

Il Consiglio dell’Ordine

letta l’istanza ricevuta dall’Arch. omissis  (prot. omissis  )

delibera

all’unanimità dei presenti, di esonerare l’Arch.  omissis, per motivi di salute, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
137/2012, per gli anni 2018 e 2019.

6. Segnalazione

La Presidente informa che è pervenuta una segnalazione di presunta infrazione deontologica a carico di un
Pianificatore Iunior iscritto al nostro Albo professionale. La Presidente invierà al Presidente del Consiglio di
Disciplina per l’avvio dell’iter disciplinare. Il Consiglio dell'Ordine prende atto.

7. DPCM del 1.3.2020
Il Consiglio dell’Ordine

presa visione delle misure adottate dal Governo con il DPCM del 1.3.2020, per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

delibera

di adottare tutte le misure previste dalla Norma. La Segreteria dell’Ordine, fino al 15.3.2020, resterà aperta al
pubblico, raggiungibile telefonicamente, ma riceverà solo su appuntamento. 

9. Premio Carlo Pucci 2020 Richiesta nominativo giuria

Il Consiglio dell’Ordine

letta l'istanza dell’Associazione Premio Carlo Pucci, con la quale si chiede al Consiglio di voler indicare uno
fra i Consiglieri dell'Ordine, da inserire nella Commissione Giudicatrice del Concorso “6° Premio Carlo Pucci”

delibera

di nominare il Consigliere Arch. Vincenzo Lucente. La Premiazione si terrà il 27.6.2020.

2. Concorso assunzione personale

 Si discutono tempi e termini del bando di concorso per l’assunzione del secondo addetto alla segreteria del-
l'Ordine. L'obiettivo è  di pubblicare il Bando entro la fine di marzo, programmare la prova scritta nel mese di
maggio e i colloqui orali a giugno 2020. Una prima verifica, di tipo documentario, sarà fatta sulla base del ri-
spetto dei requisiti e competenze richieste dal bando. Noti i nominativi dei candidati, verrà nominata la Com-
missione esaminatrice, in modo da evitare conflitti d'interesse. Se ci saranno più di 40 domande, sarà previ-
sta una preselezione con prova scritta a risposta multipla, preliminare alla prova scritta vera e propria e al
colloquio orale.  

Varie 

Su suggerimento della Presidente, si concorda d'indire una seduta di Consiglio aperta a tutti gli Iscritti, per
discutere sulle problematiche relative ai disservizi degli uffici tecnici Comunali del Comune di omissis  e ai
rapporti con la Soprintendenza. Data prevista martedì 17 marzo 2020, ore 15.00. 



Si decide di inviare agli Iscritti una comunicazione per richiedere la pre-adesione.

La seduta termina alle ore 19.00
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 17 marzo 2020 alle ore 17.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE 
     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri


