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ORGANIZZAZIONE
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

In questa sezione sono pubblicati gli organi di indirizzo politico e amministrativo, con indicazione
delle rispettive competenze.
Per «componenti di organo di indirizzo politico», secondo il D.Lgs. 39/2013, si intende indicare le
persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico dell’Ente.
A seguire sono pubblicati:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del

mandato elettivo;
b) Curricula dei componenti dell’organo di indirizzo politico-amministrativo e indicazione dei

compensi connessi alla carica.
c) Delibere relative alle tipologie e modalità di erogazione dei compensi a rimborso spese.
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei

compensi spettanti;
f) Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di

inconferibilità e incompatibilità per i componenti dell’Organo di indirizzo politicoamministrativo.
Consiliatura quadriennio 2019-2023
Il Consiglio Direttivo di questo Ordine, insediatosi il 19/04/2019, per il quadriennio 2019-2023, è
risultato così composto:
Componente

Documenti

Presidente
Per. Ind. Giorgio Falchi
Specializzazione Meccanica
giorgiofalchi@periti-industriali.pisa.it
Tel.: 331.2354762

 Curriculum
 Dich. Ai sensi art. 14 c.1 del D.Lgs.vo n. 33-2013 e

Segretario
Per. Ind. Fabrizio Fontanelli
Specializzazione Edilizia
fabriziofontanelli55@gmail.com
Tel.: 335.7201507

 Curriculum
 Dich. Ai sensi art. 14 c.1 del D.Lgs.vo n. 33-2013 e

Tesoriere
Per. Ind. Andrea Dott. Boni
Specializzazione Fisica Industriale
andreaboni61@libero.it
Tel.: 348.7714577

 Curriculum
 Dich. Ai sensi art. 14 c.1 del D.Lgs.vo n. 33-2013 e

s.m.i.
 Dich. di negato consenso per i parenti art. 14 lett. f
 Dich. Redditi periodo d’imposta 2019 – Quadro RN
 Rimborso spese di propaganda – art. 14 c.1 lett. f

s.m.i.
 Dich. di negato consenso per i parenti art. 14 lett. f
 Dich. Redditi periodo d’imposta 2019 – Quadro RN
 Rimborso spese di propaganda – art. 14 c.1 lett. f

s.m.i.
 Dich. di negato consenso per i parenti art. 14 lett. f
 Dich. Redditi periodo d’imposta 2019 – Quadro RN
 Rimborso spese di propaganda – art. 14 c.1 lett. f
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Documenti

Consigliere
Per. Ind. Fabrizio Mengali
Specializzazione Edilizia
fabriziomengali@gmail.com
Tel.: 348.7130501

 Curriculum
 Dich. Ai sensi art. 14 c.1 del D.Lgs.vo n. 33-2013 e

Consigliere
Per. Ind. Alessandro Becuzzi
Specializzazione Edilizia
albecuzz@tin.it
Tel.: 348.3802589

 Curriculum
 Dich. Ai sensi art. 14 c.1 del D.Lgs.vo n. 33-2013 e

Consigliere
Per. Ind. Marco Menciassi
Specializzazione Elettrotecnica
marco@biemmestrudio.it
Tel.: 335.6582315

 Curriculum
 Dich. Ai sensi art. 14 c.1 del D.Lgs.vo n. 33-2013 e

Consigliere
Per. Ind. Massimiliano Brogi
Specializzazione Meccanica
massy.brogi@gmail.com
Tel.: 334.6392101

 Curriculum
 Dich. Ai sensi art. 14 c.1 del D.Lgs.vo n. 33-2013 e

s.m.i.
 Dich. di negato consenso per i parenti art. 14 lett. f
 Dich. Redditi periodo d’imposta 2019 – Quadro RN
 Rimborso spese di propaganda – art. 14 c.1 lett. f

s.m.i.
 Dich. di negato consenso per i parenti art. 14 lett. f
 Dich. Redditi periodo d’imposta 2019 – Quadro RN
 Rimborso spese di propaganda – art. 14 c.1 lett. f

s.m.i.
 Dich. di negato consenso per i parenti art. 14 lett. f
 Dich. Redditi periodo d’imposta 2019 – Quadro RN
 Rimborso spese di propaganda – art. 14 c.1 lett. f

s.m.i.
 Dich. di negato consenso per i parenti art. 14 lett. f
 Dich. Redditi periodo d’imposta 2019 – Quadro RN
 Rimborso spese di propaganda – art. 14 c.1 lett. f
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