Indirizzi per l’organizzazione delle attività delle Commissioni

Estratto del regolamento interno del Consiglio
articolo 9
In ordine a precisi impegni , argomenti , problematiche e,o a situazioni
emergenti , nonché per promuovere la partecipazione degli Iscritti
all’attività dell’Ordine, il Consiglio può istituire apposite Commissioni
composte da Iscritti all'Ordine specificandone i temi e le funzioni.
Per ciascuna Commissione il Consiglio nomina un Consigliere delegato con
compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio dell’Ordine.
Le Commissioni hanno in generale compiti di elaborazione e di proposta al
Consiglio sulle rispettive tematiche.
Ciascuna Commissione può organizzare la propria attività secondo le regole
e i metodi che esso stesso decide
Le iniziative e,o proposte delle Commissioni devono essere sottoposte al
Consiglio per la discussione e l’eventuale approvazione.

Programma del Consiglio per il quadrienno 2017 - 2021
La conferma delle Commissioni, intese come fulcro dell’attività anche verso
l’esterno, per perseguire finalità di carattere culturale, formativo e
informativo; realizzando momenti di costante e periodica informazione (il
lavoro delle Commissioni, così come degli altri momenti svolti in altre sedi
non possono essere esclusivo patrimonio dei singoli partecipanti) attraverso
news e/o bollettini.

L’organizzazione delle attività delle Commissioni
L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Vercelli promuove la
formazione delle seguenti Commissioni :
CULTURA
ENERGIA
FORMAZIONE
LAVORI PUBBLICI
PARAMETRI
RESTAURO
SICUREZZA
TERRITORIO
GIOVANI
PROTEZIONE CIVILE
Le Commissioni hanno compiti consultivi e propositivi sia in ambito
professionale e culturale sia coadiuvando il Consiglio nella sua attività
istituzionale :
- trattando argomenti tipici
della professione dell’Architetto ,
Pianificatore , Paesaggista, Conservartore;
- proponendo
azioni
per
l’organizzazione
di
attività
di
formazione/informazione ed eventi culturali;
- predisponendo documentazione, raccolte, indagini inerenti ai
precedenti punti;
- portando a conoscenza degli iscritti all’Ordine le notizie che
possono essere di interesse per la professione dell’architetto ,
attraverso il sito Web istituzionale
, mail , notiziari curati ed
organizzati di concerto con le altre Commissioni ed il Consiglio .
La partecipazione alle Commissioni è aperta a tutti gli iscritti all’Ordine in
regola con il versamento della quota di iscrizione all’Albo e che non abbiano
provvedimenti disciplinari in corso.
I componennti delle Commissioni sono nominate dal Consiglio su specifica
richiesta dei singoli iscritti all’Ordine
Le Commissioni sono dichiarate operative dal Consiglio dell’Ordine allorché
raggiungano il numero minimo di quattro componenti .
Nell’ambito delle Commissioni potranno formarsi sotto-Commissioni
costituite a loro volta da almeno quattro componenti .

,

Entro il mese di Febbraio di ogni anno, le Commissioni formulano un piano
operativo e lo trasmettono al Consiglio prospettando un quadro delle
iniziative che intendono promuovere preventivandone i relativi costi. Anche
durante la fase dì espletamento della propria attività, esse possono proporre
ulteriori iniziative.
Gli incontri delle Commissioni sono aperti a tutti gli iscritti all’Ordine.

Ogni commissario è tenuto a partecipare agli incontri della Commissione
cui appartiene
Il Consigliere incaricato dal Consiglio al coordinamento della attività della
Commissione:
- può proporre la trattazione di specifici argomenti;
- relaziona al Consiglio circa l’attività delle Commissioni;
- si rapporta con i coordinatori delle altre Commissioni;
- qualora delegato dal Consiglio, partecipa a incontri , eventi ,
riunioni esterne all’attività dell’Ordine che trattino argomenti di
competenza della Commissione.
I membri della Commissione nominano il proprio referente.
Il referente ha il compito di :
- convocare gli incontri ;
- di proporre gli argomenti da trattare;
- di redigere il verbale delle riunioni;
- partecipare, se necessario , a riunioni con il Consiglio ;
- qualora designato dal Consiglio, di partecipare a incontri , eventi ,
riunioni esterne all’attività dell’Ordine che trattino argomenti di
competenza della Commissione.
L’attività delle Commissioni viene

dell’Ordine.

pubblicata sulle pagine

del sito web

