Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 05
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 15 OTTOBRE 2013
Il giorno 15 del mese di Ottobre 2013, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione
dell’11.10.2013 prot. 3140/G, alle ore 17.30 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;
2.1 Visti monitori;

3.

Concorso per dipendente Ordine: discussione;

4.

Telpress: attivazione convenzione prot. 2779/V;

5.

Nuovo sito web dell’Ordine: discussione;

6.

Polizze Responsabilità Civile per Consiglieri Ordine ed eventualmente per

Consiglieri di Disciplina: discussione ed atti consequenziali ;
7. Fondazione Ordine Architetti: programma delle attività 2013-2017;
8.

Nomine:
Collaudi:
8.1 Gargiulo Mariarosaria: richiesta terna in Massa Lubrense prot. 2826/T;
8.2 Lucchetti Anna: richiesta terna in Cercola prot. 2978/T;
8.3 Batti Mario: richiesta terna in Terzigno prot. 3024/T;

9. Patrocini gratuiti:
9.1 Florim, richiesta patrocinio seminario pavimentazione flottante, Napoli 14.11.2013
prot. 2621/O;
9.2 Associazione “Progetto Energia Zero”: evento “Good Wood 2013. Sostenibilità,
tecnologia, innovazione”, Salerno 6, 7 e 8.12.2013 prot. 2821/O;
9.3 Università della Mediazione: Corso CTU Esperto Stimatore nei pignoramenti
immobiliari – richiesta patrocinio prot. 2829/O;
9.4 Media Azione: concorso di idee “Vesuvio Design: Comunicazione e Rilancio” e evento
di design, Ercolano Villa Campolieto 14 e 15.02.2014 – richiesta patrocinio prot. 2859/O;
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10. Patrocini onerosi:
10.1

LEAS Napoli Università Federico II - prof.ssa Erminia Attaianese Responsabile

Scientifico del Seminario ”Ambiente costruito e Sicurezza degli utenti”, Napoli 08.11.2013
– richiesta patrocinio, utilizzo Sala Assemblee dell’Ordine e contributo prot. 2963/O;
11.

ANIAI

Campania:

Consiglio

Direttivo

dell’Associazione

–

discussione

ed

atti

consequenziali prot. 2483/B;
12. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
13. Varie.

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

Assenti: nessuno.
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 24.09.2013.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
vengono approvate n. 14 iscrizioni (di cui 1

proveniente), n. 2 passaggi B/A, n.

1

trasferimento e n. 3 cancellazioni in elenco.

2. Visti e pareri;
vengono approvate le parcelle in elenco.
2.1 Visti monitori;
si delibera di notificare agli interessati secondo il modello di comunicazione allegato.

3.

Concorso per dipendente Ordine: discussione;

il Consiglio affronta una discussione generale sul punto all’OdG delegando l’esecutivo ad una
puntuale ricognizione sui carichi di lavoro dei singoli dipendenti al fine di riorganizzare ed
ottimizzare il lavoro del personale anche in previsione delle ultime indicazioni normative
(formazione continua, consigli di disciplina, etc....).
E’ intenzione di questo consiglio attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente
nella materia specifica per eventuale assunzioni di nuovo personale a integrazione
dell’attuale organico.
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4.

Telpress: attivazione convenzione prot. 2779/V;

si approva la stipula del contratto di fornitura di rassegna stampa giornaliera per un anno
con la società Telpress a supporto dei Consiglieri e dell’addetto stampa.
5.

Nuovo sito web dell’Ordine: discussione;

il Consiglio affronta una discussione generale sulla necessità di una riprogettazione del sito
web dell’Ordine. Il Presidente Visone informa il Consiglio che il CNA sta predisponendo il
passaggio della piattaforma AWN dal sistema “windows” ad un sistema più performante e
semplice” linux”. Quindi si rinvia il punto.
6.

Polizze Responsabilità Civile per Consiglieri Ordine ed eventualmente per

Consiglieri di Disciplina: discussione ed atti consequenziali ;
si rinvia alla prossima seduta di Consiglio.
7. Fondazione Ordine Architetti: programma delle attività 2013-2017;
si rinvia.
Alle ore 19.15 esce Polichetti.

8.

Nomine:

si allega elenco
9. Patrocini gratuiti:
9.1 Florim, richiesta patrocinio seminario pavimentazione flottante, Napoli 14.11.2013
prot. 2621/O;
si rinvia al prossimo Consiglio.
9.2 Associazione “Progetto Energia Zero”: evento “Good Wood 2013. Sostenibilità,
tecnologia, innovazione”, Salerno 6, 7 e 8.12.2013 prot. 2821/O;
si rinvia al prossimo Consiglio.
9.3 Università della Mediazione: Corso CTU Esperto Stimatore nei pignoramenti
immobiliari – richiesta patrocinio prot. 2829/O;
non si concede il patrocinio in quanto il corso non è coorganizzato dall’Ordine.
9.4 Media Azione: concorso di idee “Vesuvio Design: Comunicazione e Rilancio” e evento
di design, Ercolano Villa Campolieto 14 e 15.02.2014 – richiesta patrocinio prot. 2859/O;
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si rinvia al prossimo Consiglio.
10. Patrocini onerosi:
10.1

LEAS Napoli Università Federico II - prof.ssa Erminia Attaianese Responsabile

Scientifico del Seminario ”Ambiente costruito e Sicurezza degli utenti”, Napoli 08.11.2013
– richiesta patrocinio, utilizzo Sala Assemblee dell’Ordine e contributo prot. 2963/O;
per il seminario organizzato dal LEAS si concede la disponibilità della “Sala Sirica” della
sede per la mattina dell’8 novembre p.v, la diffusione dell’evento sul sito ed in news, la
presenza istituzionale

dell’Ordine

per il

saluto di

apertura e

di

chiusura e

la

predisposizione di un coffee break.
11.

ANIAI

Campania:

Consiglio

Direttivo

dell’Associazione

–

discussione

ed

atti

consequenziali prot. 2483/B;
si decide di non rinnovare l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2014 e di non indicare,
quindi, un rappresentante dell’Ordine in seno al Consiglio Direttivo ANIAI.
12. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
il Consigliere Palmieri, referente del Dipartimento Beni Culturali e Paesaggistici, relaziona in
merito al progetto di due corsi di formazione, uno riguardante la salvaguardia dei Beni
Culturali – interventi in emergenza ed attività di prevenzione, l’altro le Attività a supporto
della pianificazione di emergenza comunale, proposti ed ideati dal prof. Giulio Zuccaro, che
ne assumerebbe il coordinamento scientifico.
L’arch. Palmieri riassume le modalità di svolgimento ed i contenuti di ognuno, la possibilità di
affidare l’incarico di responsabile di segreteria a figure scelte tra il personale dell’Ordine,
presenta il prospetto dei costi e delle entrate e la relativa fattibilità di ogni corso.
Il Consiglio approva, dando mandato al Consigliere Palmieri di avviare le procedure
organizzative, di dare comunicazione dell’avvio dei corsi e di rintracciare le due figure della
segreteria da incaricare del coordinamento operativo degli stessi.
13. Varie;

Si prende in esame una ulteriore richiesta di terna pervenuta dopo l’invio dell’OdG:
Robino Roberto – richiesta terna in San Vitaliano prot. 3197/T;
si allega elenco

Alle ore 20.00 il Consiglio si scioglie.

Del che è verbale.
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