Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 04
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2013
Il giorno 24 del mese di Settembre 2013, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione
del 20.09.2013 prot. 2737/G, alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1.

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

2.

Visti e pareri;

3.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1.

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

2.

Visti e pareri;

3.

Attrezzature informatiche: proposta di comodato d’uso;

4.

Scadenza contratto tempo determinato addetto front-office; adempimenti

consequenziali;
5. Attività formativa - Bozza di Regolamento Organizzativo: discussione ed atti
consequenziali;
6. Concessione patrocini ed iniziative - Bozza di Regolamento: discussione ed atti
consequenziali;
7. Proposte di attivazione Attività Dipartimentali: presentazione progetti;
8. Bando relativo al Collegio dei Revisori dei Conti - approvazione;
9. Seminario di Aggiornamento Professionale “I Lavori Pubblici” - CNAPPC, Roma
10.10.2013 prot. 2688/A;
10. Contratti di Consulenza Legale;
11. Polizze Assicurative di Responsabilità Civile nell’espletamento del mandato
consiliare: discussione ed adempimenti consequenziali;
12. Nomine:
Collaudi:
12.1 Balzano Maria Redente - nuova richiesta terna in Poggiomarino (già prot. 2585/T)
per indisponibilità sorteggiati prot. 2735/T;
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13. Patrocini e iniziative:
13.1 Vertigo Film – progetto Libro e Documentario Video su “Architettura come Racconto
Filmico” prot. 2733/O;
14. Varie.

Alle ore 16.00 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti, Buono,
Capobianco, D’Elia, Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.

Assenti: De Somma.
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 09.09.2013.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
vengono approvate n. 8 iscrizioni, n. 1 trasferimento e n.1 cancellazione in elenco.

2. Visti e pareri;
Vengono approvate le parcelle in elenco.

3. Attrezzature informatiche: proposta di comodato d’uso;

Viene affrontata la discussione sulla proposta di comodato di attrezzature
informatiche ad uso dei Consiglieri.
4.

Scadenza contratto tempo determinato addetto front-office; adempimenti

consequenziali;
il Consiglio, nel vagliare la soluzione più adeguata, così come indicato dal Consulente del
Lavoro, decide di non rinnovare il contratto della dipendente Musto.
Per evitare la vacatio dell’ufficio, il Consiglio decide di fare richiesta ad una agenzia interinale
per la predisposizione di un contratto a t.d. di addetto front-office.

5. Attività formativa - Bozza di Regolamento Organizzativo: discussione ed atti
consequenziali;
il Consiglio affronta una discussione generale sull’attività formativa così come prevista dal
DPR 137/12 e si approva il Regolamento interno relativo alla attività formativa.
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6. Concessione patrocini ed iniziative - Bozza di Regolamento: discussione ed atti
consequenziali;
viene discusso il Regolamento riguardante la concessione di patrocini ed iniziative che, dopo
ampio confronto consiliare, viene approvato.

7. Proposte di attivazione Attività Dipartimentali: presentazione progetti;
vengono esaminate le proposte e le iniziative dei singoli dipartimenti, affrontando un’ ampia
discussione in merito; si allegano i progetti dei relativi referenti di Dipartimento.

8. Bando relativo al Collegio dei Revisori dei Conti - approvazione;
dopo ampia e condivisa analisi il Bando viene approvato e se ne autorizza la pubblicazione
sul sito dell’Ordine.
9. Seminario di Aggiornamento Professionale “I Lavori Pubblici” - CNAPPC, Roma
10.10.2013 prot. 2688/A;
in relazione alla iniziativa sperimentale proposta dal CNAPPC nell’ambito della formazione e
dell’aggiornamento professionale, il Consiglio delibera di aderire alla proposta e di
organizzare la diretta streaming il 10 ottobre cm in sede con pubblicazione della notizia
relativa a tale evento sperimentale formativo sul sito ed invio newsletter agli iscritti.

10. Contratti di Consulenza Legale;
si approva la stipula dei contratti di consulenza legale a supporto degli iscritti e dei
Consiglieri, così come istruiti dall’Esecutivo.

11. Polizze Assicurative di Responsabilità Civile nell’espletamento del mandato
consiliare: discussione ed adempimenti consequenziali;
si rinvia alla prossima seduta di Consiglio.

12. Nomine;
Collaudi:
12.1 Balzano Maria Redente - nuova richiesta terna in Poggiomarino (già prot. 2585/T)
per indisponibilità sorteggiati prot. 2735/T;
si invia di nuovo la terna già inoltrata, avendo appurato la disponibilità dei sorteggiati.
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13. Patrocini e iniziative;
13.1 Vertigo Film – progetto Libro e Documentario Video su “Architettura come Racconto
Filmico” prot. 2733/O;
trattandosi di progetto interessante ma articolato, il Consiglio decide di rinviare la
discussione per acquisire ulteriori elementi di approfondimento.

14. Varie.

Alle ore 19.30 il Consiglio si scioglie.

Del che è verbale.
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Alle ore ____________il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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