Verbale del Consiglio n. 819 del 16/10/2019
Alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena di
cui alla convocazione prot. 230 del 15 Maggio 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.

Punto sulla situazione della segreteria

5.

Varie ed eventuali

Sono presenti n. 9 Consiglieri:
Ing. Paolo Ceccotti
Ing. Simone Hayek
Ing. Francesco Montagnani
Ing. Sara Raffaelli
Ing. Stefano Bolici
Ing. Stefano Fabbri
Ing. Alessio Vannuzzi
Ing. Tommaso Rugi
Ing. Elisa Casini
Risultano assenti n. 2 Consiglieri:
Ing. Francesco Gaudini
Ing. Leonardo Torricelli
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:
E’ pervenuta una proposta di Alleanza Assicurazioni tramite Bellucci Barbara che propone un
corso sul sistema previdenziale italiano INARCASSA per proporre poi una assistenza
integrativa.
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Il Presidente ha riferito che l’Ordine non ha mai fatto corsi inerenti a questo argomento e si è
riservato di proporre al consiglio questo tipo di giornata formativa.
Il Consiglio delibera all’unanimità che tale tipo di informazioni vengono rimandate ai singoli
iscritti che saranno liberi di recepirle in modo autonomo.
Il Presidente riferisce che, dato che l’Ing. Gallori non è più responsabile del Servizio Sismico
Regionale, adesso sostituito dall’Ing. Gori, c’è la probabilità che le prescrizioni stabilite per
ottenere i finanziamenti per l’adeguamento degli edifici scolastici subiscano variazioni
rispetto a quanto già stabilito dal CTS.
All’interno del consiglio di Federazione si è cercato di rendere non vincolanti le linee guida
elaborate dalla Regione Toscana. Siamo in attesa di sviluppo.
L’Ing. Ghisalberti riferisce che non ha più possibilità di presenziare alla Commissione di
Federazione di Ingegneria dell’Informazione. Il Presidente chiede quindi la nomina di un
sostituto. I Consiglieri si risevano qualche giorno per contattare possibili interessati,
altrimenti verrà inviata una mail a tutti gli iscritti per richiedere la disponibilità.
Il Presidente riferisce che l’Ing. Senio Picchi ha scritto una mail chiedendo se può rimanere
iscritto all’Ordine come libero professionista pur essendo titolare e responsabile tecnico di
un’impresa artigiana.
Il Consiglio, non essendo a conoscenza della fattispecie della norma specifica, delibera
all’unanimità di girare il quesito al CNI e comunicherà all’iscritto la risposta non appena
pervenuta.
Il Presidente riferisce sull’Organizzazione del convegno INARCASSA, iniziativa congiunta
con l’Ordine degli Architetti. Si propone di svolgere gratuitamente la giornata formativa,
dato che è stata organizzata in accordo con l’Ordine degli Architetti.
Il Consiglio approva l’iniziativa a maggioranza. Voto contrario del Segretario Ing. Sara
Raffaelli.
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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 trasferimento dell’Ing. Disabato David dall’Ordine di
Firenze e la richiesta di nuova iscrizione degli ingg. Elisabetta Fedeli alla sez. A settore
Civile Ambientale, Elena Fulceri alla sez. A settore dell’Informazione, Cinti Barbara alla
sezione B settore Civile Ambientale, Jonathan Cesaretti alla sez. A settore Civile Ambientale.
Si passa al punto 3 dell’ O.d.G. : Presa di atto delle dimissioni della segretaria
Il Consiglio da mandato al consulente del lavoro di verificare la completezza della chiusura
del rapporto di lavoro con la Sig.ra Torsellini e approva l’eventuale conguaglio.
Si passa al punto 4 dell’ O.d.G. : Punto sulla situazione della segreteria
Il Presidente prende la parola e comunica che in vista della sostituzione della Segretaria
occorre individuare un professionista che supporti l’Ordine per portare avanti le procedure di
selezione pubblica .
Il Consiglio da mandato al Presidente di informarsi e di riferire al prossimo Consiglio
eventuali nominativi e relativi preventivi.
Si passa al punto 5 dell’ O.d.G. : Varie ed eventuali
Il Presidente prende la parola per fare il punto della situazione dei banchini per l’iniziativa
“Diamoci una scossa”. Come postazioni sono state individuate Siena tutto il giorno,
Montepulciano tutto il giorno e Colle Val d’Elsa la mattina e Poggibonsi il pomeriggio.
I roll up sono pronti e sono stati fatti n. 2 per ogni postazione.
Per presenziare agli stand quest’anno non è necessario che sia stato svolto il corso di
formazione. Il Corso è obbligatorio solamente per coloro che faranno i sopralluoghi.
Il Consigliere Ing. Torricelli si è occupato di organizzare gli stand.
Il Presidente riferisce che ha invitato all’iniziativa l’Ordine dei Geometri e dei Periti Edili.
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Il Segretario prende la parola per discutere delle presenze al Congresso Nazionale degli
Ordini degli Ingegneri 2019.
Dopo la discussione il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta.
Il presente Verbale viene letto e approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.

Alle ore 18.00 si decreta la conclusione della seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ing. Sara Raffaelli

Ing. Francesco Montagnani
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