SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 13 SETTEMBRE 2017
ORDINE DEL GIORNO
1 - Approvazione verbale seduta precedente (06.09.2017).
2 - Delibere amministrative.
3 - Rinnovo Contratto ISI.
4 - Adempimenti D.Lgs. N°81/2008 (RSPP)
5 - Adempimenti Privacy e incarico Responsabile
6 - Riflessioni sul tema “Consiglio Trasparente”.
7 - Riflessioni sul sito internet ed individuazione webmaster.
8 - Varie ed eventuali
01-11/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (06.09.2017)
Data lettura di quanto verbalizzato al presente argomento all’ordine del giorno, i
Consiglieri prendono atto ed approvano all’unanimità, il verbale di cui al presente
argomento dell’OdG.
02-11/2017 – Delibere amministrative
Non vi sono pratiche amministrative da deliberare.
03-11/2017 – Rinnovo Contratto ISI
Dopo la relazione del Tesoriere Ferrarotti relaziona in merito al rinnovo del contratto per il
canone di assistenza tecnica e manutenzione del software ISI, a supporto delle attività di
segreteria, il Consiglio all’unanimità di rimandare tale decisione al prossimo Consiglio ed
inoltre si incarica il Tesoriere Ferrarotti di verificare i dettagli dell’offerta.
04-11/2017 – Adempimenti D.Lgs n°81/2008 (RSPP)
A seguito del rinnovo del Consiglio risulta necessario individuare una nuova figura per la
carica di RSPP per l’Ordine, pertanto si discute sulle modalità per
reperire tale figura tra gli iscritti o eventualmente all’esterno. A seguito delle riflessioni
esposte da parte del Tesoriere sulle implicazioni economiche di tale incarico, si stabilisce di
inviare una e-mail a tutti gli iscritti per verificare la disponibilità a ricoprire i ruoli di:
-

RSPP

-

Privacy ed incarico Responsabile

-

Responsabile obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione ecc…

-

Webmaster

Qualora giungessero più candidature per ricoprire il medesimo ruolo si effettuerà un
sorteggio e si stabilisce inoltre di invitare i colleghi non eletti alle ultime consultazioni
elettorali per il rinnovo del Consiglio, al fine di sondare la disponibilità per compiti ed
incarichi, nell’ottica di un’attiva collaborazione di supporto al neo eletto Consiglio Direttivo.
05-11/2017 – Adempimenti Privacy e incarico Responsabile
Vedasi punto 04-11/2017
06-11/2017 – Riflessioni sul tema “Consiglio Trasparente”
Il Consigliere Gioria sottolinea che riveste particolare urgenza il verificare ed
eventualmente l’adeguarsi al Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella
legge 125/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della
corruzione ecc. Dopo attenta discussione in merito, i Consiglieri concordano sull’inviare il
propri curricula alla Segreteria dell’Ordine.
07-11/2017 – Riflessioni sul sito internet e individuazione webmaster
Vedasi punto 04-11/2017
08-11/2017 – Varie ed eventuali
08.1-11/2017 – COMUNICAZIONE Arch. Guidi Commissione rilevamento prezzi
A seguito del rinnovamento del Consiglio dell’Ordine, la collega Guidi considera sospesa la
sua carica di membro della Commissione Rilevamento Prezzi della Camera di Commercio di
Vercelli.
08.2-11/2017 – COMUNICAZIONE - Protezione Civile
Il Presidente comunica di aver preso di contatti con la Collega Baracco per farsi relazionare
in merito all’argomento “Commissione Protezione Civile”. La Collega ha comunicato che
tale Commissione è organizzata a livello regionale e che il referente è l’arch. Massimo
Buzio, pertanto il Consigliere Giudice si propone per contattare l’Arch. Buzio di Alessandria
e l’Arch. Fusco di Asti al fine di sondare la loro disponibilità ad organizzare un evento
formativo avente come argomento la tematica di cui in oggetto.
08.3-11/2017 – Federazione Interregionale Ordini Architetti Piemonte e Valle d’Aosta
Il Presidente chiede i pareri dei Consiglieri relativamente ad un rientro nella Federazione e,
vista la volontà dei presenti a tale iniziativa, a tal fine, il Presidente ed i consiglieri Giudice

e Sticco, parteciperanno in data 28 Settembre presso l’Ordine degli Architetti di Novara
all’incontro tra gli Ordini Provinciali della Regione Piemonte.
08.4-11/2017 – Inarcassa
Il Consigliere Sticco chiede chiarimenti in merito alla situazione di un collega relativamente
ad INARCASSA e si impegna a documentarsi presso la segreteria dell’Ordine per
relazionare in sede di prossimo CD.
08.5-11/2017 – TFR - Dipendente
A seguito di relazione sull’argomento da parte del Tesoriere che comunica quanto risulta
dai contatti con il dott. Andreello, dopo una attenta discussione emerge la necessità di
predisporre una variazione di bilancio e si rimanda pertanto al successivo consiglio la
verifica più puntuale delle cifre dopo un incontro con lo studio MOTTI-ANDREELLO.
08.6-11/2017 – COMUNICAZIONE - Programma Consiglio Direttivo dell’Ordine
Il Consigliere Gioria ricorda che il programma operativo per il quadriennio 2017-2021
condiviso ed approvato nel precedente consiglio va pubblicato sul sito internet.
08.7-11/2017 – COMUNICAZIONE – Preventivo scritto
Il Consigliere Gioria ricorda che alla luce della vigente normativa i professionisti che
intendano accettare un incarico, devono redigere un dettagliato preventivo delle proprie
prestazioni professionali da eseguire e consegnarlo alla committenza.
08.8-11/2017 – COMUNICAZIONE – Grafica comunicazioni
Dopo una breve discussione in merito alla richiesta del Consigliere Gioria di migliorare dal
punto di vista grafico le comunicazioni agli iscritti, al fine di renderle più accattivanti, si
stabilisce di ideare una “proposta grafica“ da sottoporre all’approvazione dei Consiglieri.
08.9-11/2017 – Titolo “Architetto”
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del Consigliere Gioria in merito
all’eliminazione del titolo “Architetto” affiancato ai termini “Presidente”, “Segretario”, etc..,
nelle comunicazioni Ufficiali agli iscritti.
08.10-11/2017 – COMUNICAZIONE – Corsi Formativi
Su richiesta del Consigliere Gioria il Vice-presidente Coppo, in qualità di referente della
Commissione Formazione, fornirà un calendario dei prossimi eventi formativi organizzati
dall’Associazione.

08.11-11/2017 – Relazione al Consiglio da Presidente e Tesoriere Associazione
Su proposta del Consigliere Gioria il Consiglio approva all’unanimità l’organizzazione di un
incontro con il Presidente ed il Tesoriere dell’Associazione, per martedì 10 Ottobre ore
15.30, al fine di prendere visione dei documenti relativi al bilancio e dei dettagli economici
dei corsi svolti.
08.11-11/2017 – Prossimi Consigli Direttivi
Si concordano all’unanimità le date dei prossimi Consigli direttivi dell’ordine.
Martedì 26 Settembre ore 14.30
Martedì 10 Ottobre ore 14.30
Martedì 24 Ottobre ore 14.30
Alle ore 18:25 per conclusione degli argomenti all’ordine del giorno, viene sciolta la
seduta.

