RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
6 MAGGIO 2015
Ordine del Giorno
1.
Approvazione verbale seduta precedente (16.04.2015).
2.
Delibere amministrative.
3.
Riunione di Federazione del 24.04.2015.
4.
Eventi Ri-architettura: aggiornamento
5.
Modalità di patrocinio per eventi formativi.
6.
Varie ed eventuali.
01-6/2015 – Approvazione verbale seduta precedente (16.04.2015)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri non ritengono di avanzare ulteriori osservazioni e/o integrazioni e deliberano
all’unanimità dei presenti la variazione di bilancio.
02-6/2015 – Delibere amministrative
02.1-6/2015 – Richiesta di trasferimento
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di trasferimento. Il C.D. valutata
la congruità della documentazione presentata delibera il trasferimento
02.2 -6/2015 – Richiesta di iscrizione per trasferimento
E’ pervenuta presso la Segreteria dell’Ordine una richiesta di trasferimento. Il C.D. valutata
la congruità della documentazione presentata delibera l’iscrizione per trasferimento
03-06/2015 - Riunione di Federazione del 24.04.2015
Il CD incarica il Segretario di inoltrare alla segreteria della Federazione una comunicazione
nella quale l’Ordine PPC di Vercelli si riserva di approvare i bilanci allorquando verranno
messi a disposizione al ns. Ordine da parte della Federazione e successivamente valutati
da parte del CD.
04-06/2015 - Eventi Ri-architettura: aggiornamento
In data 04/05/2015 alle 16:00 ha avuto luogo la Conferenza stampa presso il Comune di
Vercelli in merito agli eventi di “Ri-architettura 2015” ed specificamente sull’evento “Spirito
e Materia”.
05-06/2015 - Modalità di patrocinio per eventi formativi
Prende la parola il Consigliere e Referente della Commissione formazione, relativamente a
corsi già accreditati e per i quali sono già stati pagati i vari diritti di segreteria, se è
possibile autorizzare l’automatico patrocinio senza essere deliberato dal Consiglio. Dopo
breve discussione della richiesta il CD all’unanimità dei presenti delibera di attuare per il
futuro la proposta. Secondo argomento trattato ed illustrato riguarda il “Regolamento sulla
formazione professionale”, che è stato aggiornato il 16.04.2015 dalla Commissione
formazione, nel quale sono stati modificati alcuni costi di segreteria relativamente alla
gestione degli eventi formativi.

Dopo aver dato lettura del Regolamento nelle parti modificate e dopo breve discussione
sull’argomento il CD delibera:
- che sia tolto il punto 2.12;
- l’approvazione all’unanimità dei presenti del Regolamento aggiornato il 16.04.2015;
- che il Regolamento in questione sia archiviato presso la Sede dell’Ordine e che il
medesimo sia inviato via e-mail a tutti i Referenti delle varie Commissioni.
06-06/2015 – Varie ed eventuali
06.1-06/2015 – Piano Strategico 2020
Il Segretario da lettura della comunicazione allestita dal medesimo in collaborazione con la
“Commissione Territorio”, da inviare a tutti gli iscritti, relativamente al “Piano Strategico
2020”. Il CD all’unanimità dei presenti approva la lettera di cui sopra e delibera che sia
inviata la comunicazione entro la giornata di domani (07.05.2015) a tutti gli iscritti.
06.2-06/2015 – Procedura negoziata Torre Civica di Vercelli
Viene data lettura della comunicazione allestita dal Referente della Commissione Sicurezza
in collaborazione con il Referente della “Commissione Lavori Pubblici” da inviare all’ANCE
di Vercelli.Dopo breve discussione il CD all’unanimità dei presenti approva la lettera di cui
sopra e delibera che sia inviata all’ANCE di Vercelli.
06.3-06/2015 – Comunicazione per CNAPPC di cui al prot. 1881
Il Segretario informa i presenti di tale comunicazione pervenuta al ns. Ordine da parte del
CNAPPC. Dopo breve discussione sull’argomento il CD delibera che il nominativo da
comunicare al CNAPPC sarà quello del Presidente.
06.4-06/2015
Durante il CD viene fatto cenno da parte di alcuni Consiglieri della necessità di organizzare
un “Corso 40 ore antincendio”.Dopo breve discussione, in considerazione dell’ora ormai
tarda, si incarica il Segretario di indicare in uno dei punti del’OdG del prossimo CD il
seguente argomento.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

