Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Napoli e Provincia

VERBALE N. 63
SEDUTA DI CONSIGLIO DELL’ 11 APRILE 2016
Il giorno 11 del mese di Aprile 2016, come da convocazione del 06.04.2016 con prot. 1140/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.

Comunicazioni del Presidente;

4.

Comunicazioni del Tesoriere;

5.

Nomine:
Collaudi:
5.1 Carrozzi Pierino: richiesta terna in Cercola prot. 978/T;
5.2 Vallefuoco Antonio: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 1055/T;
5.3 Castaldo Raffaele: richiesta terna in Acerra prot. 1085/T;
5.4 Marinaro Giuseppina: richiesta terna in Gragnano prot. 1127/T;
Enti:
5.5 MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca Direzione Generale per
lo studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore Ufficio VI. Esami
di Stato di abilitazione all’esercizio professionale. Anno 2016. – Ordinanza Ministeriale
01.03.2016 – Designazione terne per gli esami di abilitazione alla professione di Architetto
presso la sede dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” prot. 905/T – discussione ed
atti consequenziali;
5.6 Tribunale di Napoli - Presidenza - Ufficio CTU: Comitato per la formazione Albo Consulenti
Tecnici e dei Periti e Revisione degli stessi, 26.04.2016 prot. 1008/T.
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6. Quote associative arretrate: rendiconto al 31.03.2016 ed adempimenti consequenziali;
7. Fondazione Annali Architettura modifiche allo Statuto: presa d’atto, atti consequenziali e
nomina nuovo delegato in CdA di cui all’art. 6.5 Statuto Fondazione;
8. Consiglio di Disciplina: rendicontazione presenze al 31.12.2015 – adempimenti consequenziali
prot. 1037/DISC;
9. Concorso personale Ordine: nomina nuovo R.U.P. per dimissioni precedente Responsabile –
adempimenti consequenziali;
10. Nomina RSPP sede Ordine ed attivazione corsi di formazione sicurezza per personale
dipendente: adempimenti consequenziali;
11. Manifestazione di interesse per assicurazione Consiglieri Ordine e Consiglio di Disciplina:
approvazione bozza bando;
12. Patrocini gratuiti:
12.1 Giovanni Balzano: Torneo Amatoriale di Tennis 3^ edizione, maggio 2016 – richiesta
patrocinio prot. 1075/O;
12.2 Gruppo Tecnico Interdisciplinare Planities: convegno “Da Unicum Urbano a Unicità
Urbana”, Sant’Agnello Grand Hotel Cocumella, 20.04.2016 – richiesta patrocinio con
accreditamento formativo prot. 1001/B;
12.3 SiebenArchi: incontro “Principi Strutturali”, Palma Campania 22.04.2016 – richiesta
patrocinio con accreditamento formativo prot. 1109/B;
12.4 Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana: Concorso di
idee per la riqualificazione architettonica del Complesso – richiesta patrocinio prot. 1114/H;
12.5 Associazione “Fede e Arte”: ciclo di conferenze gratuite Castellammare di Stabia aprile –
novembre 2016 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 1116/B;
12.6 AIAPP Campania Basilicata Calabria: workshop “A Scuola di Paesaggio”, Massa Lubrense
13-15.05.2016 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 1119/B;
12.7 GAAN Gruppo Architetti Area Nolana: convegno “L’Area Nolana e la Pianificazione
Territoriale di Coordinamento”, Nola Villa Minieri 22.04.2016 – richiesta patrocinio con
accreditamento formativo prot. 1131/B;
12.8

Associazione Napolicreativa: lettera di intenti per creazione Progetto pilota per

riqualificazione area dismessa di Napoli – richiesta patrocinio e nomina delegato prot. 1134/B;
13. Patrocini onerosi:
13.1 Associazione Culturale L’Isola delle Torri: evento culturale “Torri in Festa Torri in Luce 2016
“Forio d’Ischia - VI edizione premio di Architettura P.R.A.M. e V edizione premio internazionale
di restauro architetture mediterranee – richiesta patrocinio e contributo prot. 780/B;
13.2 Associazione Culturale “Benedetto Gravagnuolo”: premio per tesi di laurea in Storia
dell’Architettura Contemporanea – richiesta contributo prot. 1136/B.
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14. Iniziative:
14.1 Teknehub Tecnopolo Università di Ferrara: “COMFORT Indoor Microclima – colore –
materia”, Napoli Terminus Hotel 21.04.2016 – richiesta co-organizzazione con accreditamento
formativo prot. 772/O;
14.2 OSNAP: corso per esperti BIM/Revit Architecture – proposte di corsi prot. 1071/O;
14.3 Pro-Fire: corso di aggiornamento di 40 ore Prevenzione Incendi: proposte di
organizzazione prot. 1108/B;
14.4 ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco: Laboratori Territoriali per l’occupabilità
– richiesta partenariato prot. 1115/C;
15. Realizzazione struttura registrazione corsi di formazione online: quantificazione impegno di
spesa di cui alla delibera n. 55 del 12.01.2016 – adempimenti consequenziali;
16. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri;
16.1 Contratti personale Ordine;
16.2 Consigliere Visone: proposta di pubblicazione integrale dei Verbali del Consiglio;
16.3 Dipartimento Gare ed Estero DGE: attività formativa – rendicontazione eventi 2015 e
proposta formativa 2016 per ciclo di Conferenze con Consolato Francese con contributo
economico;
16.4 Dipartimento Gare ed Estero DGE: proposta di sviluppo ed erogazione corsi in modalità elearning prot. 655/A;
16.5 Dipartimento Politiche Giovanili: seminario “Idee innovative progettazione ed esecuzione di
capannoni in acciaio” – incontro con azienda FATO prot. 1079/CONSUL;
16.6 Dipartimento Politiche Giovanili: seminario informativo “La stima degli immobili speciali e
particolari e le variazioni per scorporo degli imbullonati” in collaborazione con Agenzia delle
Entrate – Area Territorio prot. 1092/CONSUL;
16.7 Incontro con Federazione Ordini Architetti della Campania 23.03.2016 – comunicazione;
16.8 Dipartimento Pari Opportunità e Dipartimento Pubblica Istruzione: comunicazioni del
Consigliere referente;
16.9 Partner srl: bozza di “Bando di Concorso per la progettazione di impianti di segnaletica
direzionale per le imprese in ambito centri storici”: approvazione ed adempimenti consequenziali;
16.10 Registrazione delle presenze ai corsi di formazione attraverso tessera sanitaria: proposta
di acquisto lettore con software dedicato - adempimenti consequenziali;
16.11 Forgione Gerardo: comunicazione prot. 970/PERS;
16.12 Forgione Gerardo: comunicazione prot. 1117/PERS;
16.13 Personale dell’Ordine: adempimenti urgenti ed obbligatori relativi alle posizioni contributive
dei dipendenti ed attività di segreteria – proposta di modifica orari di ricevimento degli uffici al
pubblico prot. 1137/PERS;
17. Varie.
Verbale n.63

Pagina 3/9

****
Alle ore 17:30 sono presenti: Buono, Capobianco, Cesaro, Crispino, D’Elia, De Somma, Nappo, Nisi,
Palmieri, Picone, Polichetti, 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, Visone.
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 arch. Pio
Crispino dà inizio alla seduta.
0. Lettura verbale precedente Consiglio;
Viene letto il verbale della seduta di Consiglio n. 62 del 22.03.2016 che viene contestualmente
ratificato.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Il consigliere Nappo procede alla verifica della documentazione relativa alle iscrizione e
cancellazioni. Si approvano n. 18 iscrizioni, n. 2 cancellazioni.
2. Visti e pareri:
Non vi sono parcelle da esaminare.
3. Comunicazioni del Presidente;
Il presidente Pio Crispino, alla luce degli ultime eventi succedutosi nonché della nota inviata dall’ex
presidente Salvatore Visone, desidera allegare al presente verbale una propria nota esplicativa degli
eventi onde “fare chiarezza e ristabilire la verità circa alcune considerazioni” riportate dall’ex
presidente Visone. La nota viene letta in consiglio ed allegata al presente verbale (Allegato n.1 del
06.04.2016)
Al termine della lettura del testo, il vicepresidente Capobianco coglie l’occasione per manifestare il
proprio dissenso e disappunto alle ultime manifestazioni dell’ex presidente Visone e pertanto, allega,
al presente verbale (allegato n.2 del 06.04.2016), una nota di 4 cartelle in cui evidenzia “il perdurare
di un comportamento scorretto (…) e lesivo della dignità e dell’immagine” della propria persona e “di
quella dell’Ente che ciascun consigliere si onora di rappresentare (…)”.
Nell’associarsi e nel condividere le precedenti considerazioni e analisi, anche il consigliere Polichetti
desidera allegare al presente verbale una nota (allegato n.3 del 06.04.2016) che puntualizza il
notevole impegno di molti consiglieri (Polichetti, Visone, Crispino, Palmieri, Ricci) durante il periodo
definito dall’ex presidente Visone “di oscurantismo pisciottiano”.
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4. Comunicazioni del Tesoriere;
Il tesoriere invita tutti dipartimenti a formalizzare l’importo presuntivo di spesa per la programmazione
degli eventi previsti da ciascun dipartimento per l’anno 2016-17. Il segretario invierà un invito
specifico al consiglio per ricordare la stesura dei programmi dipartimentali.
5. Nomine:
Collaudi: si è proceduto al sorteggio pubblico dei nominativi dei professionisti per le terne di
collaudo nella Sala Sirica della sede dell’Ordine (punto 5.1 – 5.4). Il risultato riportato
nell’allegato verbale viene depurato dell’imprevedibile sorteggio del segretario Buono,
( la cui domanda agli atti è data nel 2009) che contestualmente ha rinunciato alla
terna invocando la sostituzione. In pari data si è proceduto al nuovo sorteggio in
sostituzione per la sostituzione.
Enti: Per la designazione terne per gli esami di abilitazione alla professione di Architetto (punto
5.5) il consiglio preso atto dell’annullamento della procedura così come da
comunicazione MIUR – ufficio VI – del 30.03.2016, apre la discussione sulle modalità
di formazione delle terne.
Sulla possibilità di attivare una manifestazione di interesse che coinvolgesse tutti gli
iscritti, preso atto che una tale procedure necessita di una tempistica adeguata, sia
per la pubblicazione che per il sorteggio nonché per la verifica della documentazione,
il tutto non compatibile con i tempi richiesti dal MIUR, il consiglio scarta l’ipotesi della
manifestazione di interesse.
L’ex presidente Salvatore Visone, in merito, ribadisce “l’ipotesi di una manifestazione
di interesse aperta a tutti quelli che hanno i requisiti richiesti dalla legge, con un
sorteggio finale”.
Dopo un’ampia discussione, visto la delicatezza dell’argomento, in vista di necessari
e maggiori approfondimenti di merito, il consiglio decide di rinviare la decisione al
prossimo consiglio.
Sul punto 5.6 - Tribunale di Napoli – Comitato per la formazione Albo Consulenti
Tecnici e dei Periti e Revisioni, prot. 10087T, il consiglio delega il consigliere Ricci
alla verifica dell’elenco degli iscrivendi all’albo CTU del tribunale
6. Quote associative arretrate: rendiconto al 31.03.2016 ed adempimenti consequenziali;
Il Tesoriere Tufano comunica che è in corso l’attività di verifica e di rendicontazione delle quote
arretrate; appena i dati saranno elaborati ne darà immediata evidenza all’intero consiglio.
7. Fondazione Annali Architettura
Il presidente Crispino mette a conoscenza il consiglio, che ne prende atto, che la richiesta delle
modifiche statutarie era stata già avanzata dall’ex presidente Visone con la nota del 12.02.2016
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che qui si allega (allegato n.4 del 06.04.2016). Su proposta del consiglio, il presidente delega il
consigliere Picone alla rappresentanza dell’Ordine degli Architetti presso la Fondazione Annali de
quo.
8. Consiglio di Disciplina.
Il tesoriere Tufano comunica che il “Consiglio di Disciplina” ha presentato il quadro delle presenze
dal 26.10.2015 al 30.12.2015: l’importo complessivo richiesto per il rimborso ammonta a euro 2.500.
Il consiglio approva.
9. Concorso personale Ordine:
Il consiglio, preso atto delle dimissione dell’arch. S . Visone quale responsabile del procedimento
relativo al concorso personale front-office dell’Ente, nomina l’arch. Sofia Tufano quale nuovo RUP.
10.

Nomina RSPP sede Ordine ed attivazione corsi di formazione sicurezza per personale

dipendente.
Il consiglio decide di rinnovare il contratto di RSPP per la sede all’arch. Livia Napolitano, con lo
stesso importo e le stesse modalità precedentemente pattuite, invitando lo stesso professionista ad
attivare ad hors tutti i corsi e gli adempimenti consequenziali.
11.

Manifestazione di interesse per assicurazione Consiglieri Ordine e Consiglio di

Disciplina.
Il consiglio approva all’unanimità la bozza bando da pubblicare.
12.

Patrocini gratuiti:
12.1

Il Torneo Amatoriale di Tennis 3^ edizione, maggio 2016 – richiesta patrocinio prot.
1075/O, riceve il patrocinio dell’ordine;

12.2

Il convegno “Da Unicum Urbano a Unicità Urbana”, Sant’Agnello Grand Hotel Cocumella,
20.04.2016, presentato dal Gruppo Tecnico Interdisciplinare Planities, è ritenuto
meritevole di patrocinio e relativo accreditamento formativo. Il consiglio delega il
tesoriere Tufano alla rappresentanza dell’Ente;

12.3

L’incontro sul tema “Principi Strutturali”, Palma Campania 22.04.2016, presentato da
SiebenArchi riceve il patrocinio con accreditamento. Il consiglio delega il consigliere Ricci
alla rappresentanza dell’Ordine;

12.4

In merito al Concorso di idee per la riqualificazione architettonica del Complesso
Monumentale di Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana: – il consiglio approva
l’iniziativa, dà mandato al consigliere Picone alla verifica ed alla rispondenza del bando
sul tema dei requisiti professionali, delega l’ex presidente Visone alla rappresentanza
del consiglio.
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12.5

Il ciclo di conferenze gratuite a Castellammare di Stabia aprile – novembre 2016 –
presentato dall’ Associazione “Fede e Arte” riceve il patrocinio del consiglio con
accreditamento formativo. Si delega il consigliere Polichetti.

12.6

Il workshop “A Scuola di Paesaggio”, Massa Lubrense 13-15.05.201612.6 proposto da
AIAPP Campania Basilicata Calabria, è ritenuto meritevole di patrocinio e relativo
accreditamento formativo. Il presidente Crispino rappresenterà l’Ente coadiuvato
dall’arch. De Angelis.

12.7

Il Convegno “L’Area Nolana e la Pianificazione Territoriale di Coordinamento”, Nola Villa
Minieri 22.04.2016, proposto da GAAN Gruppo Architetti Area Nolana, è ritenuto
meritevole di patrocinio e relativo accreditamento formativo. Il presidente Crispino
rappresenterà l’Ordine;

12.8

La lettera di intenti per la creazione del “Progetto pilota per riqualificazione area
dismessa di Napoli” proposta dall’Associazione Napolicreativa, riceve il patrocinio e
nomina quale delegato dell’Ordine il vicepresidente Capobianco;

13.

Patrocini onerosi:
13.1

La VI edizione del premio di Architettura P.R.A.M. – Restauro della Architetture del
Mediterraneo, riceve il patrocinio dell’Ente, con relativo accreditamento formativo: in
merito all’impegno di spesa da destinare al concorso il consiglio decide di rinviare la
relativa disposizione al prossimo consiglio, per necessari maggiori approfondimenti di
merito. Il presidente Crispino seguirà l’evento, il consiglio delega il segretario Buono e il
consigliere Picone a seguire l’iniziativa anche in vista della preparazione del bando.

13.2

Per l’evento proposto dall’Associazione Culturale “Benedetto Gravagnuolo”, il consiglio
ritiene meritevole di patrocinio l’iniziativa; in merito all’impegno di spesa richiesta il
consiglio rinvia la decisione per maggiori approfondimenti sull’organizzazione;

14.

Iniziative

Le decisioni in merito alle iniziative di cui ai punti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 sono rinviate.

15.

Realizzazione struttura registrazione corsi di formazione online

Il consiglio rinvia le decisioni di merito ad un prossimo consiglio tematico.
16.

Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri;
16.1

Il segretario, alla luce dell’incontro tenutosi con il consulente del lavoro e la
società TEMPI MODERNI rappresentata dalla dott. Fevola, relaziona in merito ai
contratti in corso del personale dell’Ordine. In considerazione delle varie situazioni
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verificatosi e preso atto di alcuni contratti ormai già scaduti, è necessario, per la
tutela dell’Ente, procedere alla formalizzazione dei contratti di somministrazione. Il
consiglio approva la decisione e dà mandato a procedere per la formalizzazione
dei contratti di somministrazione.
16.2

La proposta di pubblicazione integrale dei Verbali del Consiglio avanzata dal
consigliere Visone. Il Presidente chiarisce che dal sito istituzionale dell’Ordine la

pubblicazione dei verbali è già nella versione integrale così come ratificati in
consiglio, e che il termine “in abstract” è riferito alle necessarie missioni dei dati
sensibili.
16.3

La proposta formativa 2016 per ciclo di Conferenze con Consolato Francese
presentata dal Dipartimento Gare ed Estero DGE è ritenuta meritevole di
patrocinio. Il consiglio delibera di approvare il contributo economico così come
richiesto dal consigliere Nappo; qualora l’importo di spesa eccedesse quello
stabilito per il dipartimento, il consiglio approva l’iniziativa congiuntamente al
dipartimento del consigliere De Somma.

16.6

Il seminario informativo “La stima degli immobili speciali e particolari e le variazioni
per scorporo degli imbullonati” in collaborazione con Agenzia delle Entrate – Area
Territorio, avanzato dal Dipartimento Politiche Giovanili è ritenuto meritevole di
patrocinio ed accreditamento formativo.

16.8 Il consigliere D’Elia relazione sulle attività dipartimentale. Nello specifico propone
l’iniziativa “La città storica al femminile” che si terrà il prossimo 15 aprile 2016 con una
visita guidata nei luoghi storici della città; l’itinerario si concluderà con una tappa
conclusiva presso la libreria delle donne

Evaluna. Per tale iniziativa il consigliere

chiede un piccolo impegno di spesa per un ammontare max di euro 100. Il consiglio
ritiene meritevole l’iniziativa.
Gli argomenti di cui ai punti 16.4, 16.5, 16.7, 16.9, 16.10, 16.11, 1612, 16.13, sono rinviati.
17.

Varie.
17.1

Il consigliere Cesaro vuole portare all’attenzione del consiglio le modalità con cui
la fondazione INARCASSA ha lanciato e sta portando avanti il concorso sulla
nuova biblioteca della stazione Anthon Dohorn, senza alcuna consultazione
dell’Ordine.

17.2

Il consiglieri Ricci invita l’intero consiglio al prossimo evento che si terrà a Bacoli
il 21.04.2016 organizzato dal Dipartimento Protezione Civile e presidi territoriali.
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Il consigliere coglie l’occasione per mostrare il logo che la commissione CTU ha
elaborato: il consiglio invita ad una revisione del logo.

Alle ore 21.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale
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