Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 55
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 12 GENNAIO 2016
Il giorno 12 del mese di Gennaio 2016, come da convocazione del 08.01.2016 con prot. 77/G, alle ore 17.00 si è
riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1.

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

2.

Visti e pareri;

3. Elezioni per rinnovo CNAPPC: aggiornamento e proposta del Consiglio dell’Ordine di Napoli;
4. Verifica stato di avanzamento procedure recupero morosità anni pregressi: proposta degli Uffici
relativa alle modalità di espletamento di dette procedure – eventuali adempimenti consequenziali;
5. Personale dell’Ordine: svolgimento mansioni superiori: richiesta di passaggio economico di area –
eventuale attivazione adempimenti consequenziali;
5.1 Premio Incentivante: procedure e adempimenti consequenziali;
6. Presidenza Consiglio dei Ministri Commissione per Accesso ai Documenti Amministrativi:
decisione

nel

ricorso

Cardenia

c/Ordine

Architetti

Napoli

–

discussione

ed

adempimenti

consequenziali;
7. Regolamento Accesso Atti dell’Ordine ai sensi della L. 241/90; approvazione e pubblicazione in
Consiglio Trasparente;
8. Scadenza contratti consulenza contabile, legale e del lavoro: adempimenti consequenziali;
9. Realizzazione struttura registrazione corsi di formazione online: impegno di spesa;
10. Registrazione delle presenze ai corsi di formazione: proposta di acquisto lettore con software
dedicato - adempimenti consequenziali;
11. Nomine;
Collaudi:
11.1 Bifulco Giuseppe; richiesta terna in Napoli prot. 3550/15/T;
11.2 Luongo Giacomo: richiesta terna in Napoli prot. 3561/15/T;
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11.3 Bottazzo Aldo: richiesta terna in Trecase prot. 3581/15/T;
11.4 Tarantino Bernardo: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 1/16/T;
12. Patrocini gratuiti;
12.1 AIFOS: Convegno di studio e di approfondimento “Quale Buona Scuola per la salute e la sicurezza?”,
Napoli 25.02.2016 – richiesta partecipazione istituzionale e patrocinio morale prot. 3608/15/B;
13. Iniziative;
13.1 CGT Centro di GeoTecnologie Università degli Studi di Siena e TuttoDRONE: proposta co-organizzazione
seminario su Fotogrammetria con Droni prot. 64/O;
14. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri;
14.1 Richiesta contributi per registrazione corso online sulle Discipline Ordinistiche;
15. Varie.
Alle ore 17.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, Cesaro, De Somma, D’Elia, Nappo,
Nisi, Ricci, Servodidio (in videoconferenza ex art. 13 comma 12 del Regolamento recante disposizioni per

l'organizzazione, l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ordine), Tufano.
Assenti: Palmieri, Picone.
Riscontrato l’esistenza del numero legale e verificato la identità del Consigliere Servodidio collegata in
videoconferenza ex art. ex art. 13 comma 12 del Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione,

l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ordine, il Presidente dà inizio alla seduta.
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale della seduta di Consiglio n. 54 del 21.12.2015;
1.

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

si approvano n. 14 iscrizioni e n. 22 cancellazioni, come da elenco allegato;
2.

Visti e pareri;

si approvano n. 5 parcelle in elenco;
3. Elezioni per rinnovo CNAPPC: aggiornamento e proposta del Consiglio dell’Ordine di Napoli;
relaziona il Presidente Visone, che aggiorna il Consiglio sull’andamento degli incontri, avvenuti in varie sedi
ordinistiche, propedeutici e funzionali alle elezioni del nuovo Consiglio Nazionale 2016/21.
Ad essi egli ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine di Napoli portando il nostro contributo alla
discussione generale. Di seguito il Presidente chiede ai Consiglieri le eventuali disponibilità alla candidatura
per le prossime elezioni del Consiglio Nazionale. Dopo ampia discussione il Consiglio unanime propone come
unico candidato il Presidente Visone che accetta e, nel contempo, ringraziando tutti i consiglieri per
l’opportunità che gli viene data,

comunica che, dopo la votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, si

dimetterà da Presidente dell’Ordine di Napoli.
4. Verifica stato di avanzamento procedure recupero morosità anni pregressi: proposta degli Uffici
relativa alle modalità di espletamento di dette procedure – eventuali adempimenti consequenziali;
relaziona il Segretario, si delibera di autorizzare i dipendenti dell’Ordine Burani, Forgione, Forino e Zaccaro ad
espletare le procedure dovute al fine del recupero forzato delle morosità anni pregressi a partire dall’anno
2010 fino all’anno 2013 compreso; si riconoscerà, pertanto, ai dipendenti la somma netta di €100,00/cad per
la presenza nelle giornate individuate del venerdì pomeriggio e del sabato, di norma non lavorative e chiuse al
pubblico, per le n. 9 settimane di lavoro necessarie all’espletamento di detta procedura con inizio il 15 gennaio
e

fino al 12 marzo 2016; oltre tale data, in caso del protrarsi della procedura di recupero, nessuna altra

somma verrà riconosciuta ai dipendenti impegnati. Si stabilisce, anche, che le somme dovute per l’incarico
svolto verranno corrisposte nella busta-paga di marzo 2016, quindi a effettiva chiusura della procedura.
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Il Consiglio delega il Tesoriere a concordare con i Consulenti la modalità per la corretta corresponsione di dette
somme al Personale impegnato nel recupero delle morosità.
5. Personale dell’Ordine: svolgimento mansioni superiori: richiesta di passaggio economico di area –
eventuale attivazione adempimenti consequenziali;
si rinvia al al punto 5.1;
5.1 Premio Incentivante: procedure e adempimenti consequenziali;
relaziona il Segretario, il Consiglio dopo ampia discussione, decide di convocare, a breve, i Consulenti del
Lavoro sulle problematiche di cui al punto 5 e 5.1;
6. Presidenza Consiglio dei Ministri Commissione per Accesso ai Documenti Amministrativi:
decisione

nel

ricorso

Cardenia

c/Ordine

Architetti

Napoli

–

discussione

ed

adempimenti

consequenziali;
Relaziona il Presidente, dopo ampia discussione, delega lo stesso a concordare con i Consulenti Legali
dell’Ordine il comportamento più opportuno da tenere in relazione alla decisione della Commissione per
l’Accesso ai Documenti Amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel ricorso Cardenia
c/Ordine;
7. Regolamento Accesso Atti dell’Ordine ai sensi della L. 241/90; approvazione e pubblicazione in
Consiglio Trasparente;
si approva il modello predisposto dai Legali dell’Ordine sulla scorta di quello già approvato dal CNAPPC e la
sua pubblicazione nella sezione dedicata del “Consiglio Trasparente”;
8. Scadenza contratti consulenza contabile, legale e del lavoro: adempimenti consequenziali;
relaziona il Presidente che propone la proroga di detti contratti per il primo quadrimestre del 2016, il
Consiglio approva;
9. Realizzazione struttura registrazione corsi di formazione online: impegno di spesa;
relaziona il Presidente sulla necessità da parte dell’Ordine di attivare corsi di formazione online per far
fronte alla sempre più pressante richiesta degli iscritti in considerazione che il 2016 è l’ultimo anno del
triennio di prova della Formazione Obbligatoria Continua; si delibera di verificare la fattibilità di detto
progetto e si delega il Consigliere Nappo alla predisposizione dello stesso insieme al Consulente dott.
Grasso;
10. Registrazione delle presenze ai corsi di formazione: proposta di acquisto lettore con software
dedicato - adempimenti consequenziali;
relaziona il Presidente che, collegandosi a quanto appena stabilito al precedente punto 9, rimarca la
necessità di acquisire procedure più snelle e soprattutto automatizzate rispetto alla registrazione delle
presenze degli iscritti ai corsi di formazione frontali; per tale motivo propone l’acquisto di un lettore di
badge che permetta la acquisizione e la registrazione automatica delle presenze; si delibera, pertanto, di
richiedere appositi preventivi ad aziende del settore;
11. Nomine;
Collaudi:
omississ………..
12. Patrocini gratuiti;
12.1 AIFOS: Convegno di studio e di approfondimento “Quale Buona Scuola per la salute e la
sicurezza?”, Napoli 25.02.2016 – richiesta partecipazione istituzionale e

patrocinio morale prot.

3608/15/B;
si approva con rilascio del logo solo per questo evento e si delega all’iniziativa il Consigliere D’Elia;
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13. Iniziative;
13.1 CGT Centro di GeoTecnologie Università degli Studi di Siena e TuttoDRONE: proposta coorganizzazione seminario su Fotogrammetria con Droni prot. 64/O;
non si approva;
14. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri;
14.1 Richiesta contributi per registrazione corso online sulle Discipline Ordinistiche;
relaziona il Presidente sulla necessità di attivare corsi online relativi alle Discipline Ordinistiche, chiedendo
la disponibilità ai Consiglieri che volessero offrirla di predisporre contributi per tale attività formativa e
rimanendo in attesa di ricevere dai Consiglieri interessati i contributi relativi;
15. Varie.
Nelle Varie vengono prese in esame n. 2 richieste di terna, n.1 richiesta di co-organizzazione di evento
formativo e n. 4 richieste di patrocinio morale con rilascio di CFP pervenute dopo l’invio dell’OdG:
omississ……………….

15.3 Balletta Rosa: convegno “Bonifica amianto e agevolazioni fiscali in edilizia”; Nola
05.02.2016 - richiesta co-organizzazione con accreditamento formativo prot. 83/O;
si approva con rilascio del logo solo per questo evento e con accreditamento formativo;
15.4 dimensione casa ferrara: seminario tecnico “Il serramento nell’involucro edilizio”, Casoria
28.04.2016 – richiesta patrocinio morale con accreditamento formativo prot. 93/O;
si approva con rilascio del logo solo per questo evento e con accreditamento formativo;
15.5 Associazioni Vitruvio, Opus, Porticum e Ars Longa: Convegno “Lo sviluppo sostenibile della
Zona Rossa: definizione del condono e valorizzazione del territorio”, Massa di Somma
30.01.2016 – richiesta patrocinio morale con accreditamento formativo prot. 94/B;
si approva con rilascio del logo solo per questo evento e con accreditamento formativo; si
delegano all’evento i Consiglieri De Somma e Nisi;
15.6 WWF Napoli: seminario “Clima, Natura, Futuro – Come vivere nei limiti di un solo Pianeta”,
Napoli 04.02.2016 – richiesta patrocinio morale con accreditamento formativo prot. 99/O;
si approva con rilascio del logo solo per questo evento con accreditamento formativo; il
Consiglio delega all’evento il Consigliere Nisi.
Alle ore 19.15 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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