CONSIGLIO DIRETTIVO 7 FEBBRAIO 2017
Ordine del Giorno
•

Approvazione verbale seduta precedente (17.01.2017)

•

Delibere amministrative.

•

Situazione morosi anno 2016 – Procedimento disciplinare.

•

Situazione Federazione e situazione Consulta.

•

Adesione RPT ed approvazione Statuto.

•

Riunione GO Energia e Sostenibilità – Relaziona il Segretario.

•

Eventuali comunicazioni Commissione Formazione

•

Corso streaming deontologia – valutazioni.

•

Fondo solidarietà sisma promosso dal C.N.A.P.P.C.

•

Varie ed eventuali.

01-2/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (17.01.2017)
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.
02-2/2017 – Delibere amministrative
02.1-2/2017 – Cancellazione su richiesta Due Richieste di cancellazione, sentita la relazione del Segretario ed
accertate le condizioni così come da richiesta del collega; il CD all’unanimità dei presenti delibera la
cancellazione
03-2/2017 - Situazione morosi anno 2016 – Procedimento disciplinare
Relaziona il Tesoriere
04-2/2017 - Situazione Federazione e situazione Consulta
Relaziona il Presidente
05-2/2017 - Adesione RPT (Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte) ed approvazione Statuto
Relaziona il Segretario in merito agli incontri avvenuti a dicembre 2016 e gennaio 2017 a Torino presso la
Sede della FIOPA.
Dopo breve discussione e riflessioni, all’unanimità dei presenti si delibera di aderire alla RPT - Rete delle
Professioni Tecniche del Piemonte.
07-2/2017 - Eventuali comunicazioni Commissione Formazione
Argomento “Commissione Formazione”:
il CD viene informato che sono ripresi i lavori della Commissione Formazione per organizzare corsi nel 2017,
nella quale vengono valutate le proposte di corsi, pervenute o che perverranno.
Argomento “Associazione dell’Ordine”:
Viene comunicato che il CNAPPC ha richiesto di formalizzare una Convenzione fra l’Ordine e l’Associazione.
08-2/2017 - Corso streaming deontologia – valutazioni

Argomento già trattato al punto n° 07-2/2017.
09-2/2017 - Fondo solidarietà sisma promosso dal C.N.A.P.P.C.
Relaziona il Segretario in merito all’istituzione di un fondo di solidarietà promosso dal CNAPPC nei confronti
dei colleghi interessati al sisma dell’Italia Centrale.
10-2/2017 - Varie ed eventuali
Relaziona il segretario in merito agli incontri dell’ONSAI che avranno luogo prossimamente presso la sede
dell’Ordine degli Architetti di Torino.
Alle ore 17:10 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.

“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

