Verbale del Consiglio n. 816 del 03/04/2019
Alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di
cui alla convocazione prot. 0000081 del 03 Aprile 2019 con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Variazioni Albo: trasferimenti, iscrizioni, depennamenti

3.

Convenzione UNI

4.

Punto sul Congresso

5.

Punto su raccolta dati Albo

6.

Punto sulle commissioni di Federazione, presenze.

7.

Punto sulla presentazione bilancio

8.

Estensione contratto aiuto segretaria

9.

Varie ed eventuali

Sono presenti n. 10 Consiglieri:
Ing. Paolo Ceccotti
Ing. Francesco Gaudini
Ing. Francesco Montagnani
Ing. Sara Raffaelli
Ing. Stefano Bolici
Ing. Leonardo Torricelli
Ing. Elisa Casini
Ing. Stefano Fabbri
Ing. Alessio Vannuzzi
Ing. Tommaso Rugi
Risultano assenti n. 1 Consiglieri:
Ing. Simone Hayek
Presiede il Presidente dell’Ordine Ing. Francesco Montagnani.
Redige il verbale il Segretario Ing. Sara Raffaelli.
Si passa al punto 1 dell’ O.d.G. : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente prende la parola e comunica al consiglio i seguenti punti:
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Il Presidente riporta un invito dell’Ordine degli Ingegneri di Arezzo a divulgare il torneo di
bicicletta organizzato per gli Ordini della Toscana. Il Presidente propone di mandare una
comunicazione a tutti gli iscritti.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente all’unanimità.

Il Presidente illustra una circolare del CNI sul seminario organizzato per la Formazione.
Si propone l’iscrizione di Gaudini, Torricelli, Montagnani, Raffaelli, Bolici, Rugi e la
segretaria.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 2 dell’ 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. Riccardo Ricci.
Il Consiglio, dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti della quota di iscrizione,
esamina e accoglie la richiesta di nuova iscrizione degli ingg. Nikita Khalimov alla sez. A
settore Civile Ambientale, Sarah Perugini alla sez. A settore Civile Ambientale, Massimo
Nannetti alla sez. A Settore dell’Informazione, Filippo Granai sez. A settore Civile
Ambientale e Laura Godone sez. A settore Civile Ambientale.
Si passa al punto 3 dell’ O.d.G. : Convenzione UNI
Il Presidente passa la parola all’Ing. Torricelli che illustra la problematica inerente al rinnovo
della Convenzione UNI.
Si passa all’analisi dei costi che prevedono una quota fissa di 500 euro l’anno e una quota
fissa di adesioni di minimo 16 iscritti all’anno.
Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo della convenzione che ha la stessa formula di
ogni anno.
Si passa al punto 4 dell’ O.d.G. : Punto sul Congresso
Il Presidente passa la parola al Segretario Ing. Raffaelli per chiedere il resoconto delle
iscrizioni.
L’Ing. Raffaelli riferisce che le iscrizioni e le prenotazioni sono già state fatte.
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Per quanto riguarda il viaggio si rimanda la decisione al prossimo Consiglio.

Si passa al punto 5 dell’ O.d.G. : Punto su Raccolta dati Albo
Il Presidente passa la parola all’Ing. Rugi per l’aggiornamento sulla situazione dell’Albo.
L’Ing. Rugi provvede ad illustrare i risultati dell’incontro con Interstudio riguardo
all’impostazione del foglio elettronico predisposto dagli Ingg. Raffaelli e Rugi.
Dopo aver chiarito alcuni punti il Consiglio da mandato ai suddetti per chiedere il preventivo
a Interstudio per la redazione del questionario.

Si passa al punto 6 dell’ O.d.G. : Punto sulle Commissioni di Federazione, Presenze
Il Presidente illustra la richiesta del Presidente di Federazione Ing. Bartoloni di sollecitare la
presenza dei Consiglieri delegati alle Commissioni di Federazione.
Si passa al punto 7 dell’ O.d.G. : Punto sulla Presentazione Bilancio
Il Presidente passa la parola al Consigliere Tesoriere Ing. Ceccotti che illustra che la
segretaria ha riordinato tutta la documentazione e siamo in attesa che il Commercialista
provveda ad inserire la documentazione nel programma.
Il Presidente propone di fissare l’assemblea di approvazione del Bilancio ed eventuale
rilascio delle onorificienze per Venerdì 10 maggio 2019.
Il Presidente propone inoltre di fissare il Consiglio per Martedì 30 maggio 2019.
La proposta viene approvata all’unanimità dal Consiglio.
Si passa al punto 8 dell’ O.d.G. : Estensione Contratto Aiuto Segretaria
Il Presidente illustra che il Contratto della Segretaria presa a Progetto è già scaduto. La
Consulente per il Lavoro ha detto che si può rifare un contratto fino al raggiungimento dei
5000 euro di tetto massimo.
Il Presidente propone di fare il Contratto di nuovo a Francesca Nenzi.
Il Consiglio approva all’Unanimità.
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Si passa al punto 9 dell’ O.d.G. : Varie ed Eventuali
Il Consigliere Junior Ing. Elisa Casini pone un quesito che le è stato avanzato da un iscritto
Ingegnere Junior sulla competenza professionale degli Ingegneri Junior e Senior
relativamente alla progettazione di un ponteggio.
Il Presidente propone di girare il quesito all’ufficio legale del CNI in quanto non risulta che
siano presenti dei parametri oggettivi per determinare questo tipo di competenze nel caso in
esame.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.

Il Presidente passa la parola al Segretario Ing. Raffaelli per illustrare il corso della
Federazione riguardante la L. 41/2018 già approvato dalla Commissione Formazione.
L’Ing. Raffaelli riferisce come è nato il seminario e illustra che il seminario verrà svolto il 5
giugno nell’Auditorium del Genio Civile affinchè sia gratuito.
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

-4-

