RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11 GENNAIO 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del Giorno
Approvazione verbale seduta precedente (04.12.2015).
Delibere amministrative.
Assemblea Presidenti a Roma del 15-16/12
Riunione di Federazione a Novara del 18/12 e 29/12/15
Elezioni CNA e Consiglio in data 11/02/2016.
Corso di aggiornamento su Prevenzione Incendi

7.
Varie ed eventuali.
01-1/2016 – Approvazione verbale seduta precedente (04.12.2015)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i Consiglieri prendono atto ed
approvano all’unanimità, il verbale della precedente seduta.
02-1/2016 – Delibere amministrative
Non vi sono delibere amministrative da approvare.
03-1/2016 - Assemblea Presidenti a Roma del 15-16/12
Prende la parola il Presidente. Informa innanzitutto che alla riunione erano presenti un notevole numero di
delegati della Federazione Architetti PPC del Piemonte e della Valle D’Aosta.
Prossima riunione a Roma il 29.01.2015 per verificare definitivamente le liste dei vari candidati sul territorio
nazionale.
04-1/2016 - Riunione di Federazione a Novara del 18/12 e 29/12/15
Prende la parola il Presidente ed informa in merito a quanto discusso durante la riunione di Federazione
avvenuta lo scorso 18.12.2015 a Novara. E’ stato trattato l’argomento riduzione delle spese di segreteria di
Federazione. In merito a tale argomento la Federazione ha accolto in parte la richiesta del ns. Ordine.
E’ stato inoltre comunicato dal Presidente e dal Tesoriere di Federazione che entro fine gennaio 2016 verrà
redatto il bilancio preventivo per l’anno 2016.
05-1/2016 - Elezioni CNA e Consiglio in data 11/02/2016
Il Presidente informa che il giorno 11.02.2016 ci saranno le votazioni del CNAPPC.
Al riguardo il prossimo 11.02.2016 alle ore 10:00 ci sarà un Consiglio Direttivo specifico.
06-1/2016 - Corso di aggiornamento su Prevenzione Incendi
Relaziona il Consigliere e Referente della Commissione Prevenzione Incendi del ns. Ordine, ed informa che
alla data odierna è in attesa dell’ultimo curriculum dell’Ing. Grandi.
Informa inoltre che la bozza del programma è stata approvata da parte dei VVF di Vercelli.
07-1/2016 – Varie ed eventuali
07.1-1/2016 – Presidio Protezione Civile: incontro a Novara del 18.12.2015

E’ in programma un corso a Vercelli in merito a come ci si deve comportare a seguito degli eventi calamitosi
avvenuti in questi ultimi anni. Tale convegno verrà organizzato possibilmente entro il 1° semestre del 2016.
Esso sarà di 4 ore e potrà essere replicato in un‘altra località del Piemonte.
Direttiva alluvioni: valutato di effettuare dei seminari visto che è una calamità proprio della nostra zona.
07.2-1/2016 – Richiesta Patrocinio Copernico
Convegno a Vercelli di Copernico con 6 CFP. Richiesta di patrocinio. All’unanimità dei presenti si delibera di
dare il patrocinio al Convegno.
07.3-1/2016 – Assicurazione Comunicata disdetta all’attuale Agenzia Assicurativa dell’Ordine – Zurich Assicurazioni.
Il tesoriere ha richiesto tre nuovi preventivi:
 Responsabilità civile e tutela legale per Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina
 Assicurazione del Dipendente.
I prospetti comparativi sono da considerarsi allegati al verbale.
07.4-1/2016 – Normativa trasparenza –
Il Presidente informa che in merito a tale argomento in data odierna sono stati inseriti dalla collaboratrice del
ns. Ordine, , sul sito internet i dati richiesti dalla normativa vigente.
07.4-1/2016 – Calendario prossimi Consigli Direttivi
Alle ore 17:15 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

