Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 25
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18 SETTEMBRE 2014

Il giorno 18 del mese di Settembre 2014, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione del 12.09.2014 prot.
2712/G, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sui seguenti punti
posti all’Ordine del Giorno:
Ordine del Giorno
0) Lettura verbale precedente Consiglio;
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3) Visti e pareri;
4) Nomine: Collaudi:
4.1 Franzese Giovanni: richiesta terna in San Giuseppe Vesuviano prot. 2498/T;
4.2 Napolitano Roberto: richiesta terna in Scisciano prot. 2508/T;
4.3 Lodi Antonio n.q. di Amministratore DHL Global Forwarding spa: richiesta terna in Casoria
prot. 2531/T;
4.4 Schettino Michelina: richiesta terna in Torre Annunziata prot. 2603/T;
4.5 Bonaccorsi Lucia Elvira: richiesta terna in Napoli prot. 2604/T;
4.6 Archetti Autilia: richiesta terna in Ottaviano prot. 2614/T;
4.7 La Manna Giuseppe ed altri: richiesta terna in Visciano prot. 2633/T;
4.8 Di Biase Luigi: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2682/T;
4.9 Liguori Luigi: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2683/T;
4.10 Avino Armando: richiesta nuova terna in Napoli prot. 2684/T;
Enti:
4.11 Liceo Comenio di Napoli: richiesta terna per costituzione Commissione di Gara per Bando
PON FESR Ambienti per l’apprendimento Asse 2 Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C –
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. 2705/T;
5) Presa d’atto dimissioni del Tesoriere e nomina nuovo Tesoriere;

6) Patrocini gratuiti:
6.1 Prof. Virginia Gangemi: Convegno Nazionale INBAR, Napoli 03.10.2014 – richiesta patrocinio,
partecipazione e trasmissione logo prot. 2557/O;
6.2 CESVITEC: Seminario BIM Day – Prospettive della Progettazione e della Gestione delle
Opere, Napoli 30.09.2014 – richiesta patrocinio, partecipazione e trasmissione logo prot. 2564/O
– ratifica;
6.3 Legnoonweb e Ristrutturareonweb: Mostre Multimediali Ristrutturazione e Recupero Edilizio e
Edifici con Struttura in Legno, Klimahouse 2015 Bolzano e Made Expo 2015 Milano, richiesta
patrocinio prot. 2621/O;
7) Iniziative:
7.1 Dott. Carlo Aimone: Corso di Formazione/Abilitante in Acustica degli Ambienti di Vita e di
Lavoro finalizzato all’abilitazione regionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale –
proposta di collaborazione prot. 2309/O;
7.2 Action Group Editore: progetto formativo sulla riqualificazione degli impianti sportivi –
presentazione Napoli 16.10.2014 e proposta di collaborazione prot. 2402/O;
7.3 Progecta srl: Arkeda seconda edizione, Napoli novembre 2014 – richiesta partnership per
organizzazione evento e attività formativa prot. 2436/O;
7.4 ANIT: “ANIT Informa”, Napoli 21.10.2014 – Evento di presentazione Corsi di Formazione già
autorizzati ed accreditati a livello nazionale dal CNAPPC - proposta di collaborazione prot. 2443/O
e 2545/O;
7.5 OSNAP Autodesk: Formazione Autodesk e Adobe – proposta di collaborazione organizzazione
corsi già autorizzati ed accreditati a livello nazionale dal CNAPPC prot. 2444/O e 2485/O;
7.6 ANEA: Corso di Formazione e aggiornamento professionale per Energy Manager e per Esperti
in Gestione dell’Energia, Napoli 13.10.2014 – proposta di collaborazione e richiesta di
riconoscimento CFP prot. 2461/O;
7.7 AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio: Corsi di Aggiornamento su Area
Progettazione,

Materiale

Vegetale,

Restauro

e

Rappresentazione

Grafica

–

proposta

di

collaborazione prot. 2500/O;
7.8 Associazione PEEPUL Onlus: Corso di Formazione “La Progettazione per una Utenza Ampliata”,
Napoli settembre-ottobre 2014 – proposta di collaborazione e richiesta di riconoscimento CFP
prot. 2558/O;
7.9 La Fabbrica del Sole onlus: Seminario autosufficienza energetica – proposta di collaborazione
prot. 2652/O;
7.10 Associazione Fracta Domus: richiesta organizzazione corsi per CFP in Frattamaggiore prot.
2679/O;
7.11 Valcucine: seminario “Guida al progetto di una cucina di qualità” – proposta di
organizzazione prot. 2689/O;

8) Personale Ordine: front-office e gestione sito – proposta attivazione contratto
somministrazione di lavoro previa selezione aspiranti prot. 2647/V;

9) Formazione Professionale Continua: software gestione presenze e certificazioni –
adempimenti consequenziali;
10)

Rinnovo

contratto

consulenza

addetto

stampa:

discussione

ed

adempimenti

consequenziali;
11) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
12) Varie.

Alle ore 17.30 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti, Buono, Capobianco, D’Elia, De
Somma, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: Nappo

Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.

0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio del 22.07.2014.

1) Comunicazioni del Presidente;
Prende la parola il Presidente, il quale si sofferma sul fatto che in questo momento di grande
difficoltà della nostra professione non ci possiamo permettere di essere divisi e di gettare alle ortiche
tutto ciò di buono abbiamo conseguito, difatti solo agendo di concerto si potrà cercare di aiutare i
colleghi della nostra categoria professionale.
Continua dicendo che, in questo anno di impegno ordinistico, ha posto tra i principi ispiratori del suo
mandato il primato assoluto del valore istituzionale dell’Ordine e dei suoi organi di rappresentanza.
Il Consiglio continua con gli interventi dei Consiglieri Buono che riferisce di non capire i meccanismi
che hanno prodotto questa crisi, del Consigliere De Somma, che si augura che da oggi ci si possa
ritrovare insieme nel rispetto reciproco. E conclude, infine, che è auspicabile raggiungere l’obiettivo
del gruppo unito dei quindici consiglieri eletti nella stessa compagine.
A questo punto interviene il Presidente che annuncia, per motivi personali sopraggiunti, di dover
abbandonare la seduta consiliare.
Assume, in assenza del Presidente, la presidenza del Consiglio il consigliere anziano e Vicepresidente
arch. Meo che, a questo punto, chiude i lavori consiliari.
Alle ore 19.00 Il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale

