SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 1 MARZO 2017
Ordine del Giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente (07.02.17).
2. Delibere amministrative.
3. Variazione denominazioni capitoli 11 005 0107 e 11 001 0120 – Relaziona il Tesoriere.
4. Elezioni 2017-2021 _ Programmazione – Relaziona il Segretario.
5. Riflessioni articolo Notizia Oggi.
6. Rapporti con Associazioni esterne.
7. Incontro GdL del 23.02.2017 – Relaziona il Segretario.
8. Valutazione proposta formativa di Beta Formazione
9. Analisi scheda beni culturali del CNAPPC 10. ONSAI – Riunione del 16.02.2017 a Torino – Relaziona il Presidente.
11. Valutazioni partecipazione Tavolo Tecnico Formazione V.se - Relaziona il Segretario.
12. Varie ed eventuali.
01-3/2017 – Approvazione verbale seduta precedente (07.02.2017)
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.
02-3/2017 – Delibere amministrative
02.1-3/2017 – Cancellazione su richiesta Quattro richieste di cancellazione sentita la relazione del Segretario
ed accertate le condizioni così come da richiesta dei colleghi; il CD all’unanimità dei presenti delibera le
cancellazioni.
02.5-3/2017 – Re-iscrizione : istanza per re-iscrizione .Sentita la relazione del Segretario e vista la domanda
depositata e corredata dalla documentazione di rito; il Consiglio delibera all’unanimità la re-iscrizione
02.6-3/2017 – Nuova iscrizione : istanza per nuova iscrizione:sentita la relazione del Segretario e vista la
domanda depositata e corredata dalla documentazione di rito il Consiglio delibera l’iscrizione.
03-3/2017 - Variazione denominazioni capitoli 11 005 0107 e 11 001 0120 – Relaziona il Tesoriere
Il Tesoriere illustra le motivazioni che portano ad assoggettare la variazione di denominazione dei capitoli:
in Entrata – cap. 01 005 0107 Rimborsi spese iniziative regionali e pubblicazioni regionali
in Uscita – cap. 11 001 0020 Spese iniziative regionali e pubblicazioni regionali
Dopo ampia ed approfondita discussione all’unanimità dei presenti si delibera di variare la denominazione dei
capitoli sopra citati.
04-3/2017 - Elezioni 2017-2021 _ Programmazione – Relaziona il Segretario
Il Segretario illustra quella che dovrebbe essere l’organizzazione e la programmazione delle future elezioni
per il rinnovo del Consiglio sulla base delle ultime elezioni.
Il Segretario ricorda inoltre che entro sette giorni dalla prima votazione dovranno pervenire le candidature alla
Segreteria dell’Ordine, tramite PEC e/o presentate di persona.
5-3/2017 - Riflessioni articolo Notizia Oggi
Si discute circa l’articolo su Notizia oggi di qualche settimana fa (13 febbraio 2017) su osservatorio lavori
pubblici. Viene letto dal Segretario il testo della rettifica da inviare a Notizia Oggi.
Verrà definito un testo di un articolo da far pubblicare sul giornale a titolo di rettifica a cura del Segretario.
06-3/2017 - Rapporti con Associazioni esterne
Per assenza del Presidente si rimanda al prossimo Consiglio Direttivo.

07-3/2017 - Incontro GdL del 23.02.2017 – Relaziona il Segretario
Il giorno 23 febbraio si è tenuto a Roma incontro GdL del CNAPPC. Il Segretario propone di allineare le attività
delle Commissioni interne dell’Ordine alle attività dei GdL del CNAPPC, anche mantenendo contatti via e-mail
con i Referenti delle Commissioni.
08-3/2017 - Valutazione proposta formativa
E’ stata proposta al ns. Ordine una proposta di convenzione con sconto del 25% per i nostri iscritti.
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di approvare la convenzione con lo sconto concordato. La
convenzione viene stipulata per il 2017.
Si precisa che la sottoscrizione non comporta oneri di alcun tipo per l’Ordine.
09-3/2017 - Analisi scheda beni culturali del CNAPPC
La Commissione Restauro si è riunita per la compilazione della scheda inviata dal CNAPPC.
10-3/2017 - ONSAI – Riunione del 16.02.2017 a Torino – Relaziona il Presidente
Si è tenuta a Torino nei giorni scorsi una riunione riguardante il portale ONSAI per il monitoraggio dei bandi
lavori pubblici. Si delibera di predisporre una comunicazione agli iscritti per informare dell’avvenuta attivazione
di questo servizio.
11-3/2017 - Valutazioni partecipazione Tavolo Tecnico Formazione V.se - Relaziona il Segretario
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di non aderire all’iniziativa vista l’ampia presenza in tavoli di
lavoro e di collaborazione con altri Enti.
12-3/2017 - Varie ed eventuali
12.1-3/2017 – ADA associazione donne architetto
Il Consiglio ritiene di non sottoscrivere la carta etica.
12.2-3/2017 – Ordine di Pisa – criticità bandi pubblici
Dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Pisa è pervenuta una comunicazione circa la criticità sui bandi lavori
pubblici. La lettera viene letta in Consiglio.Si ritiene che la lettera in se sia condivisibile ma priva di proposte
concrete.
Alle ore 17.00 per esaurimento degli argomenti si scioglie il Consiglio.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

