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Verbale del Consiglio del 23/01/2020 

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

convocazione prot. xx del 23 gennaio 2020 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente

2. Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti

3. Avvio del procedimento per il reclutamento di n.1 unità di personale a tempo

indeterminato e parziale Area B CCNL Enti Pubblici non economici tramite mobilità 

volontaria ex art.30 d.lgs 30 marzo 2001, n.165 

4. Approvazione del preventivo degli onorari per assistenza legale stragiudiziale per la

procedura di mobilità di cui al precedente punto n.3 presentato dagli avvocati Maurizio 

Campagna e Ivan Randazzo con comunicazione del 13 dicembre 2019. 

5. Proroga dell incarico di collaborazione per la digitalizzazione dell archivio dell ente

conferito alla sig.ra Maria Antonietta Antonazzo 

6. Approvazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione corruzione

triennio 20-21-22 

7. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 7 Consiglieri: 

Ing. Paolo Ceccotti 

Ing. Francesco Gaudini 

Ing. Francesco Montagnani 

Ing. Leonardo Torricelli 

Ing. Elisa Casini 

Ing. Stefano Fabbri 

Ing. Tommaso Rugi 

Risultano assenti n. 4 Consiglieri: 

Ing. Simone Hayek  

Ing. Sara Raffaelli 

Ing. Stefano Bolici 

Ing. Alessio Vannuzzi 
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Redige il verbale il Consigliere Ing. Tommaso Rugi. 

 Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente prende la parola e comunica al consiglio il seguente punto: 

Il Presidente comunica relativamente alla contestazione in atto verso il Comune di Chiusdino (SI) 

relativamente al bando per la verifica di vulnerabilità sismica dell Abbazia di San Galgano. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente all unanimità. 

 O.d.G. : Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti  

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

avanzata dall Ing. Fabrizio Sprugnoli e dall Ing. Francesco Pellegrino. 

Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti della quota di iscrizione, esamina e 

accoglie la richiesta di nuova iscrizione degli ingg. David Giomi alla sez. A, Rossana Gloriosi, 

rispettivamente con i numeri 1246 e 1247. 

 O.d.G. : 3. Avvio del procedimento per il reclutamento di n.1 unità di 

personale a tempo indeterminato e parziale Area B CCNL Enti Pubblici non economici tramite 

mobilità volontaria ex art.30 d.lgs 30 marzo 2001, n.165 

Il Presidente relaziona sulla necessità di reclutamento di personale. In particolare, riferisce quanto 

segue: attualmente l  dispone di unità in ruolo. La dotazione organica dell Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Siena, approvata il 28/12/2018, è composta in particolare di n. 2 unità 

del CCNL comparto Enti pubblici non economici. La dotazione è stata 

approvata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi . Tra le 

diverse procedure attivabili per la copertura dei posti vacanti, tenuto conto della sostenibilità 

economica ed organizzativa di ciascuna, la più opportuna risulta essere la mobilità volontaria ex 

art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

Testo unico del Pubblico Impiego. . 

 : 4. Approvazione del preventivo degli onorari per assistenza 

legale stragiudiziale per la procedura di mobilità di cui al precedente punto n.3 presentato dagli 

avvocati Maurizio Campagna e Ivan Randazzo con comunicazione del 13 dicembre 2019. 

Il Presidente illustra il preventivo degli onorari per assistenza legale stragiudiziale per la procedura 

di mobilità di cui al precedente punto n.3 presentato dagli avvocati Maurizio Campagna e Ivan 

Randazzo con comunicazione del 13 dicembre 2019, pari ad un forfait di 6000,00 Euro. 
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Il Consiglio, tenuto conto in particolare, del io 

Campagna e Ivan Randazz e altri enti 

pubblici a base associativa per la selezione di nuove unità di personale, approva all unanimità 

l onorario a forfait per gli avvocati Maurizio Campagna e Ivan Randazzo. 

Si passa a O.d.G.: Proroga dell

to alla sig.ra Maria Antonietta Antonazzo. 

Il Presidente illustra la necessità di prorogare l incarico di collaborazione per la digitalizzazione 

onferito alla sig.ra Maria Antonietta Antonazzo dato che rimangono alcuni 

aspetti di detto incarico in sospeso. 

Il Consiglio approva all unanimità la proroga dell incarico (vedasi allegato) alla sig.ra Maria 

Antonietta Antonazzo. 

Si passa al O.d.G.: 6. Approvazione degli obiettivi strategici in materia di 

trasparenza e prevenzione corruzione triennio 20-21-22 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Ing. Gaudini che illustra la documentazione da 

approvare relativamente agli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione corruzione 

triennio 2020-2021-2022. In particolare l approvazione degli obiettivi strategici e lo schema del 

programma triennale per la prevenzione della corruzione dell Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Siena. 

Il Consiglio approva all unanimità entrambi i documenti. 

Si passa al punto 7 Varie ed Eventuali 

Il Presidente comunica il diritto di recesso dal contratto di lavoro autonomo occasionale per la 

.  

 dai Consiglieri presenti. 

Alle ore 18.15 si decreta la conclusione della seduta. 

IL CONSIGLIERE  IL PRESIDENTE 

Ing. Tommaso Rugi Ing. Francesco Montagnani 


