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Verbale del Consiglio n. 818 del 24/06/2019 

Alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di 

cui alla convocazione prot. 0000122 del 24 Giugno 2019 con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti 

3. Presa di atto delle dimissioni della segretaria  

4. Possibile affiancamento temporaneo in segreteria di una persona a tempo 

determinato 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti n. 7 Consiglieri: 

Ing. Paolo Ceccotti 

Ing. Francesco Montagnani 

Ing. Tommaso Rugi 

Ing. Leonardo Torricelli 

Ing. Stefano Fabbri  

Ing. Simone Hayek 

Ing.ir Elisa Casini 

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: 

Ing. Francesco Gaudini 

Ing. Stefano Bolici 

Ing. Alessio Vannuzzi 

Ing. Sara Raffaelli 

Presiede il Presidente dell’Ordine Ing. Francesco Montagnani. 

Redige il verbale il Consigliere Ing Tommaso Rugi. 

 

Si analizza il punto 1 dell’ O.d.G. : Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente prende la parola e comunica al Consiglio che il giorno 11 luglio 2019 avrà 

luogo un incontro tra il presidente del CNI, ing. Armando Zambrano ed i presidenti dei 

Consigli degli ordini degli ingegneri della regione Toscana per promuovere e sviluppare la 

categoria nella Regione. 
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Si passa al punto 2 dell’ O.d.G.: Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti 

Il Presidente informa che non sono presenti variazioni all’Albo.  

Si passa al punto 3 dell’ O.d.G. : Presa di atto delle dimissioni della segretaria  

Il Consiglio prende atto della lettera di dimissioni della segretaria dell’Ordine e delibera di 

trattenere solo la metà del preavviso dovuto previsto dal CCNL , quindi due dei quattro mesi. 

Le dimissioni volontarie decorreranno dal 28 giugno 2019. 

Si passa al punto 4 dell’ O.d.G. : Possibile affiancamento temporaneo in segreteria di 

una persona a tempo determinato 

Stante le dimissioni volontarie della segretaria dell’Ordine, il Consiglio delibera un incarico 

temporaneo come Front Desk per 2000.00€ (euro duemila/00) corrispondenti a circa 250 ore. 

Esaminati n.3 curriculum, salvo contrario avviso, il suddetto incarico temporaneo viene 

affidato alla Sig.ra Lombardi Maria Luisa oppure Antonazzo Maria Antonietta, da valutare la 

disponibilità. 

Si passa al punto 5 dell’ O.d.G. : Varie ed Eventuali 

- Il Presidente prende la parola e chiede l’approvazione al Consiglio del preventivo 

richiesto ad Interstudio per la revisione dell’albo online che ammonta a: 

1000.00€ (euro mille/00)   Setup modifica schede degli iscritti (una Tantum) 

150.00€ (euro centocinquanta/00) Canone annuale modifica schede degli iscritti. 

Il Consiglio, dopo attenta analisi di tutte le voci esplicitate nel preventivo, approva 

all’unanimità. 

- Il Presidente, in merito all’organizzazione per prendere parte al 64° Congresso 

Nazionale degli Ordini degli Ingegneri, chiede che venga comunicato un 

aggiornamento relativo alla logistica dei trasferimenti 

- Il Consiglio designa ing. Gianpaolo Ghisalberti come delegato c3i dell’Ordine degli 

Ingeneri di Siena presso il CNI 

 

Il presente Verbale è letto e approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti. 

Alle ore 18.50 si decreta la conclusione della seduta. 

IL CONSIGLIERE     IL PRESIDENTE 

Ing Tommaso Rugi     Ing. Francesco Montagnani 


