
SEDUTA CONSILIARE DEL 9 APRILE 2020 ORE 15.00

Riunione in  Video Conferenza

Presenti: Arch. Stranieri Patrizia - Arch. Adragna Francesca - Arch. Del Rosso Alessandra - Arch. Nardini 
Fabio - Arch. Lucente Vincenzo - Arch. Del Monte Marco - Pianificatore Bianchi Nicola - Arch. Bertolucci 
Giulia – Arch. Elisabetta Biagioni – Arch. Lorenzo Ricciarelli -  Arch. Iunior Alfredo Sciacqua

Ordine del Giorno:

Approvazione verbale del 26 marzo 2020

Comunicazioni

1) Proposta variazione del Bilancio
2) Proposta variazione art. 24 del Regolamento interno
3) Richiesta esonero formazione obbligatoria
4) Proposte eventi formativi vari 
5) Approvazione piano triennale per la trasparenza
6) Offerta da parte del CNAPPC di ulteriori licenze per i servizi di Webinar e Gotomeeting.

Varie ed eventuali

Approvazione verbale del 26 marzo 2020

3. Richiesta esonero formazione obbligatoria

Il Consiglio dell’Ordine 

letta l'istanza ricevuta dall' Arch. omissis  (prot. omissis  )

delibera 

all’unanimità dei presenti, di concedere all'Arch.  omissis  l'esonero dalla Formazione continua obbligatoria
per maternità, per l'anno 2020, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012.

1. Proposta variazione del Bilancio.

Il Consigliere Tesoriere Arch. Elisabetta Biagioni propone di utilizzare parte dell'avanzo residuo dell'attività
dell'anno 2019 per l'acquisto di beni strumentali necessari all'Ordine, creando una nuova voce in Bilancio
preventivo denominata “Spese in conto capitale”.  Il Consigliere Tesoriere, dopo un confronto avuto con il
dott.  Bertoncini,  consulente  fiscale  dell'Ordine,  ritiene  inoltre  opportuno  sottoporre  all'approvazione
dell'Assemblea  degli  Iscritti  il  Regolamento  di  contabilità,  già  approvato  dal  Consiglio  nella  seduta  del
20.01.2020.  Il  Consiglio  approva  all'unanimità  dei  presenti.  Riguardo  al  credito  vantato  dall'Ordine  nei
confronti di omissis  , ottenuto dai maggiori incassi per le attività formative dell'anno 2019, secondo quanto
previsto dalla Convezione vigente, il Consiglio decide di utilizzare la somma per le prossime attività formative
in programma. Infine, viste le direttive nazionali sulla proroga concessa per l'approvazione dei bilanci degli
Enti Pubblici,  il  Consiglio decide di fissare la prossima Assemblea per la fine di maggio 2020. Si  valuta
l'opportunità di svolgere l'Assemblea in videoconferenza tramite il servizio Gotomeeting.

2. Proposta variazione art. 24 del Regolamento interno

Il Consigliere Tesoriere Arch. Elisabetta Biagioni propone di modificare il Regolamento interno dell'Ordine per
adeguare i punti relativi alla gestione amministrativa dell'Ordine al Regolamento di contabilità, già approvato
nella seduta consiliare del 20.01.2020. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

(copia del Regolamento approvato allegato al presente verbale)



4. Proposte eventi formativi vari

- In riferimento alla proposta di mettere a disposizione di tutti gli Ordini d'Italia interessati, n .10 corsi FAD
asincroni, fruibili gratuitamente dagli iscritti fino alla fine di luglio 2020, pervenuta dall'Ordine degli Architetti di
Milano, il Consiglio dell'Ordine decide di aderire, seguendo l'iter suggerito dall'Ordine di Milano. 

-  In  riferimento  alla  comunicazione  pervenuta  dal  Cnappc,  relativa  ai  seminari  FAD asincroni,  messi  a
disposizione per diffondere l'utilizzo della formazione a distanza, il Consiglio decide di aderire all'iniziativa
replicando tutti gli eventi formativi disponibili, da erogare gratuitamente agli Iscritti all'Albo.  

-Il Consigliere Segretario Arch. Francesca Adragna e il Consigliere Arch. Alessandra Del Rosso relazionano
sulla proposta formativa pervenuta dalla Dott.ssa  omissis  .  Il corso, diviso in  vari moduli,  che potranno
essere seguiti  anche  singolarmente,  tratterà  i  seguenti  argomenti:  comunicazione,  digital  branding,  time
management e smart working. Si prevede di erogare una prima versione in modalità webinar, per la quale
verrà richiesto ai colleghi interessati un piccolo contributo economico a copertura parziale dei costi e una
successiva versione FAD, che l'Ordine intende acquistare interamente per offrire a tutti gli iscritti la fruizione
gratuita. Il Consiglio accoglie con molto interesse, approva la proposta e dà incarico agli arch. Adragna e Del
Rosso di richiedere il preventivo per entrambe le modalità di erogazione del corso. 

Alle ore 16.30 entra l'Arch. Giulia Bertolucci

L'arch.  Bertolucci  suggerisce  di  poter  utilizzare  per  la  versione  webinar  del  corso  sopra  descritto  la
piattaforma Gotowebinar, offerta gratuitamente agli Ordini provinciali dal CNAPPC.

5. Approvazione Piano triennale per la trasparenza

Il Consigliere Arch. Fabio Nardini, Responsabile per la trasparenza dell'Ordine, comunica che sta elaborando
una proposta per il rinnovo del piano triennale per la trasparenza, che sarà sottoposta all'approvazione del
Consiglio, alla prossima riunione. 

6. Rilascio ulteriori utenze del CNAPPC per i servizi di Webinar e Gotomeeting

Il Consiglio Nazionale Architetti (PPC) ha stipulato una convenzione con la società omissis   per distribuire
agli Ordini provinciali licenze gratuite del servizio Gotomeeting, con l'intento di agevolare l'attività istituzionale
e  quella degli  studi professionali, considerato il protrarsi delle restrizioni previste dai DPCM per l'emergenza
Covid-19. Il Consiglio delibera di tenere n. 5 licenze a servizio delle attività istituzionali dell'Ordine e dei tavoli
di  lavoro.  Le ulteriori  licenze offerte all'Ordine di  Lucca,  saranno distribuite fra gli  iscritti.  Pertanto,  sarà
inviata una richiesta di manifestazione di interesse. Se il numero degli interessati fosse maggiore rispetto a
quello delle licenze disponibili si procederà all'attribuzione tramite sorteggio.

Varie: 

 Riforma dell'ordinamento professionale: si decide di fissare una riunione per la prossima settimana,
in videoconferenza, con il coinvolgimento degli architetti iscritti, interessati a partecipare. Lo scopo è
l'elaborazione di contributi da inviare al Cnappc, a modifica o integrazione della bozza di riforma.

 La  Presidente  propone  di  organizzare  incontri  periodici  con  gli  Iscritti,  in  videoconferenza,  per
confrontarsi su temi come la professione, le competenze ecc. Per questi incontri potrebbero essere
riconosciuti ai partecipanti i crediti formativi.

La seduta termina alle ore 17.10

La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 21 aprile 2020 alle ore 15.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE 
     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri


