CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 GENNAIO 2015
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente (18.12.14).
2. Delibere amministrative.
3. Riunione di Federazione del 23.12.2014 – Relaziona il Presidente.
4. Programma attività 2015.
5. Varie ed eventuali.
01-01/2015 – Approvazione verbale seduta del 18.12.14
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.
02-01/2015 – Delibere amministrative
02.2-1/2015 - Cancellazione su richiesta
E’ pervenuta la richiesta di cancellazione da parte di un collega. Vista la congruità della documentazione
presentata il consiglio delibera la cancellazione all’unanimità.
02.3-1/2015 – Nuove iscrizioni
Sono pervenute all’Ordine n° 4 richieste di iscrizione. Il Consiglio, valutata la congruità della documentazione
presentata, delibera all’unanimità l’iscrizione dei quattro richiedenti.
03-01/2015 – Riunione di Federazione del 23.12.2014 – Relaziona il Presidente.
La riunione ha avuto luogo a Biella, sono state trattate le seguenti tematiche:
Consulenza legale - aggiornamento: sono state discusse le problematiche di alcuni bandi. Sono Partite le
segnalazioni all’ANAC; Consigli di disciplina – aggiornamento: al riguardo la Federazione vuole partire al più
presto nell’organizzare i Consigli di Disciplina interregionale. Hanno già dato la disponibilità a farne parte gli
Ordini Architetti di Novara, Asti, Alessandria e Vercelli; Commissione ‘900 – aggiornamenti: è stato già fatto un
primo incontro a Biella; Presidio Regionale di Protezione Civile: La volontà è quella di organizzare un II° corso
sulla gestione dell’emergenza a Torino.
04-01/2015 – Programma attività 2015
A grandi linee il programma dell’Ordine per l’anno 2015 verterà su due importanti tematiche:
Vercelli Architettura 2015 e relativi convegni/incontri sul territorio vercellese con cadenza periodica;
Attività di formazione per CFP (in occasione degli incontri inerenti la “Previdenza ed Assistenza” che
sono previsti sul territorio nazionale, è prevista anche una tappa a Vercelli e precisamente per il giorno 20
febbraio 2015 (nel primo pomeriggio). Sarà presente quale Relatore il Presidente di Inarcassa arch. Paola
Muratorio. Si incarica la Commissione Formazione di attuare la procedura di richiesta dei accreditamento al
CNA per cercare di ottenere 2/4 crediti formativi del corso a livello di Deontologia Professionale..
05-01/2015 – Varie ed eventuali
A seguito di specifica richiesta del Referente della Commissione , valutati i motivi il Consiglio Direttivo delibera
di attivare nuovamente l’abbonamento all’INU per l’anno 2015.
Il Segretario informa che è necessario procedere all’aggiornamento dell’albo professionale in quanto l’ultima
versione è del 2012. Il CD approva la proposta e demanda il Segretario di attivarsi in merito.

La Commissione Formazione tramite il suo referente comunica di stare analizzando le nuove linee guida sulla
formazione per dare risposta alle ricevute richieste di esonero.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

