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Verbale del Consiglio n. 811 del 11/7/2018 

Alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di 

cui alla convocazione prot. 346 del 9 Luglio 2018 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Verifica aggiornamento Albo 

4. Offerte di lavoro e formative di altri enti e privati 

5. Creazione di un calendario elettronico per le attività dell’Ordine 

6. Casa21, visita ed eventuale corso: rel. Gaudini 

7. Working – iscrizione di Ordine e Consiglieri e pubblicizzazione, inserimento di 

logo sul sito 

8. Giornata nazionale della prevenzione sismica 

9. Carta dei servizi 

10. Punto sulle commissioni di Federazione 

11. Proposta di corsi da tenere all'Ordine 

12. Varie ed eventuali 

13. Variazioni Albo 

 

Sono presenti n. 8 Consiglieri: 

Ing. Elisa Casini 

Ing. Paolo Ceccotti 

Ing. Stefano Fabbri 

Ing. Francesco Gaudini 

Ing. Francesco Montagnani 

Ing. Sara Raffaelli 

Ing. Leonardo Torricelli 

Ing. Alessio Vannuzzi. 

Risultano assenti n. 3 Consiglieri: 

Ing. Stefano Bolici 

Ing. Simone Hayek 

Ing. Tommaso Rugi 

Presiede il Presidente dell’Ordine Ing. Francesco Montagnani. 
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Redige il verbale il Segretario Ing. Sara Raffaelli. 

 

 

Si analizza il punto 1 dell’ O.d.G. : Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente prende la parola per chiedere l’approvazione del verbale del Consiglio del 

25/5/2018. Dato che la bozza del verbale era stata già visionata dai Consiglieri e che non 

sono state richieste modifiche il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 25/5/2018. 

 

Si passa al punto 2 dell’ O.d.G. : Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente prende la parola e comunica al consiglio i seguenti punti: 

 

Ci sono alcuni iscritti che chiedono come si devono comportare per gli adempimenti della 

Privacy negli studi privati anche piccoli. 

L'avvocato incaricato della privacy per l'Ordine chiederebbe 250 euro a studio per il primo 

anno e 200 euro all'anno per gli anni successivi e fornirebbe un servizio che si svolgerebbe 

nei locali dell'Ordine. La cosa verrebbe proposta come una specie di convenzione e 

l'Avvocato ha inviato una bozza di convenzione come documento word. 

Il Consigliere Casini illustra che nella Commissione Giovani avevano in effetti proposto una 

cosa del genere anche per quanto riguarda le attività legate al Commercialista e all'Avvocato 

come consulenti dei piccoli studi. Eventualmente individuando un range di nomi di 

professionisti che possono eventualmente attivare delle convenzioni con l'Ordine. 

Eventualmente i Consiglieri proveranno a contattare vari professionisti per chiedere 

preventivi. 

Si rimanda la deliberazione riguardo a questo argomento al prossimo Consiglio. 

 

Il Presidente illustra la problematica dei corsi organizzati dagli altri ordini che non hanno 

coinvolto l'Ordine degli Ingegneri pur riguardando materie di nostra competenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente di organizzare un evento 

formativo inerente le Commissioni di Pubblico Spettacolo rivolto principalmente agli 

Ingegneri in modo da garantire un livello tecnico elevato. Per tale corso verrà chiesto il 

patrocinio della Federazione. 

Il Consiglio decide di demandare l'organizzazione di tale corso viene ai Consiglieri Ingg. 

Torricelli, Ceccotti e Fabbri. 
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Si passa al punto 3 dell’ O.d.G. : Verifica aggiornamento albo  

Il Presidente prende la parola per verificare la situazione dell’aggiornamento dell’Albo e 

ribadisce la necessità di una rapida esecuzione di questo punto. 

Il Segretario Ing. Raffaelli illustra le problematiche della redazione dell'aggiornamento 

dell'Albo e che sarà necessario coinvolgere la ditta già incaricata per poter rendere i dati 

aggiornati direttamente inseribili all'interno dell’Albo attualmente collegato con il sito. 

Il Consiglio demanda al Segretario Ing. Raffaelli la redazione della scheda di aggiornamento 

dell’Albo che dovrà essere presentata al prossimo Consiglio. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la necessità di coinvolgimento della ditta già incaricata , 

che gestisce il sito dell’Ordine, per la predisposizione delle schede elettroniche di 

aggiornamento dell’Albo e per individuare le metodologie migliori di esecuzione 

dell’aggiornamento in base alle esigenze dell’Ordine (sia in termini di Privacy che in termini 

di tempistiche). 

 

Si passa al punto 4 dell’ O.d.G. : Offerte di lavoro e formative di altri enti e privati 

Il Presidente illustra la problematica inerente alle offerte di lavoro che continuano a 

pervenire alla Segreteria dell'Ordine sia da parte di istituzioni di pubbliche sia da parte di 

ditte private.  

Dato che, per la tipologia e la quantità di risorse a disposizione del Consiglio, non è possibile 

stabilire il grado di affidabilità delle Ditte che richiedono personale, e dato che l’Ordine 

stesso si dovrebbe fare in qualche modo garante degli interessi degli Iscritti, il Presidente 

propone di diffondere solamente le offerte di lavoro che provengono da un'istituzione 

pubblica ed esprime quindi perplessità sulla divulgazione delle offerte di Ditte private. 

Quando sarà attivato Working tale problematica sarà in qualche modo assorbita nella 

metodologia di gestione del portale ma fino a quel momento occorre prendere una decisione. 

Dopo breve discussione il Consiglio delibera all'unanimità di comunicare agli iscritti 

solamente le offerte di lavoro provenienti da Istituzioni Pubbliche. 

 

Si passa al punto 5 dell’ O.d.G. : Creazione di un calendario elettronico per le attività 

dell’Ordine 
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Il Presidente prende la parola e illustra la necessità di istituire un Google Calendar, già 

presente anche nel vecchio Consiglio. A tale calendario potranno accedere tutti i Consiglieri. 

Il Consigliere Ing. Vannuzzi propone di utilizzare l'applicazione Slack che si può installare su 

p.c. Smartphone tablet ecc.. per gestire i gruppi di lavoro.  

Dopo una breve discussione il Consiglio ritiene che l’applicazione Slack sia fin troppo 

articolata per le necessità organizzative che abbiamo, pertanto delibera all’unanimità di 

mantenere il  calendario condiviso per l’attività dell’Ordine nello spazio di Google istituito 

dal Consiglio precedente.  

Vengono quindi fornite a tutti i Consiglieri le credenziali di accesso a tale spazio condiviso. 

 

Si passa al punto 6 dell’ O.d.G. : Casa21, visita ed eventuale corso: rel. Gaudini 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Ing. Gaudini che illustra quanto risultato dalla 

visita guidata all'intervento di riqualificazione di un Podere nel Comune di Pienza, Protocollo 

Casa 21. E' un progetto con impostazione scientifica (partecipa Politecnico di Milano ecc..) 

ed è in zona SIC. 

Dal 2021 tutti gli edifici privati dovranno essere passivi (near zero). 

Nel Podere ristrutturato è presente una sala riunioni della capienza di 40 posti che potrebbe 

essere utilizzata per illustrare il progetto della ristrutturazione, gli obiettivi della Casa21 ecc. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di organizzare un evento formativo su questo argomento 

con visita tecnica al Podere sopraindicato. 

Il Consiglio demanda ai Consiglieri Gaudini e Torricelli l'organizzazione della giornata 

formativa. 

 

Si passa al punto 7 dell’ O.d.G. : Working – iscrizione di Ordine e Consiglieri e 

pubblicizzazione, inserimento di logo sul sito 

Il Presidente illustra brevemente in cosa consiste il Working che è una piattaforma del CNI 

molto articolata in cui sono presenti tutte le informazioni utili ai liberi professionisti. 

Il CNI ha chiesto che almeno gli Ordini e i Consiglieri si iscrivano al portale. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di incaricare la Ditta che già gestisce il sito dell’Ordine 

dell'inserimento del logo connesso al link di Working nella homepage dell'Ordine. 

Il Consiglio nomina il Consigliere Ing. Torricelli come referente del Working. 
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Si passa al punto 8 dell’ O.d.G. : Giornata nazionale della prevenzione sismica 

Il Presidente prende la parola per illustrare il progetto del CNI riguardo alle giornate di 

prevenzione sismica da condurre insieme all'ordine degli architetti. 

Il Vicepresidente Ing. Stefano Bolici e il Consigliere Ing. Gaudini hanno dato la loro 

disponibilità a seguire l'evento per l'Ordine di Siena presso il CNI per questo progetto. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di aderire alla Giornata Nazionale della Prevenzione 

Sismica. 

Il Consiglio decide inoltre di nominare come referente per il CNI il Vicepresidente Ing. 

Bolici e come sostituto e supporto il Consigliere Ing. Gaudini. 

 

Si passa al punto 9 dell’ O.d.G. : Carta dei servizi 

Il Presidente illustra che l'assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri  ha prodotto 

una bozza di una carta dei servizi che racchiude tutti i servizi offerti da tutti gli Ordini di 

Italia. Non sono servizi obbligatori ma dobbiamo controllare quali di questi servizi è 

possibile applicare anche nel nostro Ordine. 

Il Consiglio delibera all'unanimità di sviluppare la tematica della carta dei servizi 

relativamente all’Ordine di Siena, verificando quanto già presente nel nostro Ordine e gli 

eventuali servizi ad oggi non disponibili ma attivabili con i mezzi a nostra disposizione. 

Il Consiglio decide inoltre di incaricare il Consigliere Ing. Elisa Casini di occuparsi di questa 

tematica e di riferire al prossimo Consiglio. 

 

Si passa al punto 10 dell’ O.d.G. : Punto sulle commissioni di Federazione 

Il Presidente illustra la difficoltà del Consigliere Ing. Gaudini, coordinatore della 

Commissione LLPP della Federazione, a far riunire la Commissione. L’Ing. Gaudini riferisce 

di aver già fatto numerosi richiami ai membri della commissione che tuttavia non sono andati 

a buon fine. 

Il Presidente passa quindi ad una ricognizione delle varie Commissioni di Federazione 

controllando il numero di presenze dei vari delegati dell'Ordine di Siena rispetto al numero di 

riunioni della Commissione. 

Da un breve esame risultano criticità relativamente a due Commissioni, per le quali i membri 

hanno fatto un certo numero di assenze. Il Presidente invita i membri di queste Commissioni 

ad incrementare le presenze agli incontri delle Commissioni. 
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Si passa al punto 11 dell’ O.d.G. : Proposta di corsi da tenere all'Ordine 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Ing. Torricelli che riferisce sull’elevata quantità di 

proposte di corsi che pervengono ogni giorno all’Ordine da parte di Ditte (sponsor) che 

intendono promuovere i loro prodotti.  

Il Consigliere Ing. Torricelli propone quindi di approfittare dell’offerta formativa di queste3 

ditte organizzando alcuni corsi gratuiti presso la sala dell'Ordine degli Ingegneri di Siena e 

chiedendo alle Ditte che vogliono fare formazione un contributo di 150 euro per sostenere le 

spese. 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di organizzare presso la sede dell’Ordine dei 

corsi di formazione gratuiti tenuti da Ditte che intendono promuovere i loro prodotti agli 

Iscritti. 

 

Si passa al punto 12 dell’ O.d.G. : Varie ed Eventuali 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Ing. Torricelli per parlare della Formazione.  

Il Consigliere Ing. Torricelli sta prendendo i contatti con un esponente di Beta formazione 

per discutere di una eventuale convenzione da basare su un pacchetto di tot CFP all'anno. 

La Convenzione con P-Learning, già attiva presso l’Ordine di Siena, prevede invece lo 

sconto del 30% sul prezzo dei corsi. 

Nel prossimo Consiglio il Consigliere Ing. Torricelli relazionerà sugli sviluppi di tali 

convenzioni. 

Si demanda ogni deliberazione al prossimo Consiglio. 

 

La Consigliera Ing. Casini prende la parola e riferisce che a Roma ci sarà un incontro degli  

ingegneri junior che hanno elaborato una bozza per il passaggio alla sezione A dell'Albo. 

Procede ad illustrare la bozza e le idee che guidano questa riforma richiesta dagli ingegneri 

Junior. 

Il Consiglio rimane in attesa degli sviluppi della questione che dovranno essere riferiti dal 

Consigliere Ing. Casini dopo l’incontro di Roma. 

 

Si passa al punto 13 dell’ O.d.G. : Variazioni Albo 

Il Consiglio, dopo aver verificato la correttezza dei pagamenti, approva una richiesta 

avanzata da un iscritto di trasferimento all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze. 
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...omissis... 

 

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

 

  Alle ore 19.30 si decreta la conclusione della seduta. 

 

     IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE 

     Ing. Sara Raffaelli             Ing. Francesco Montagnani 

 


