
SEDUTA CONSILIARE 23 NOVEMBRE  2020 ORE 17.00 

Riunione in  Video Conferenza 

 

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

 

Assente giustificato: Arch. Fabio Nardini 

 

 
Comunicazione 
 

1) Iscrizione Albo 
2) Convocazione Assemblea Generale degli Iscritti 
3) DPCM 3.11.2020 gestione della Segreteria dell’Ordine 

                                            ---------------------------------------------------------------------- 
 
           
1.  Iscrizione Albo 

Letta la richiesta di iscrizione a questo Ordine Professionale, pervenuta da “omissis” (prot.1540/2020), il 

Consiglio  approva, iscrivendolo al n. omissis”   nella Sezione A - Settore A   -Architettura. 

 

2. Convocazione Assemblea Generale degli Iscritti 
 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

 a norma degli art. 26, 27 e 30 del R.D. 23 Ottobre1925, n. 2537, in ottemperanza dell'art. 23 del 
"Regolamento Interno del Consiglio" e dell’art. 6 del “Regolamento di amministrazione e contabilità”, 
 

delibera  
 

di indire l'Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti che si terrà presso la sede dell’Ordine in prima 
convocazione il giorno 15 dicembre alle ore 12.30 ed in seconda convocazione il giorno 16 dicembre 2020 
alle ore 15.00  con il seguente Ordine del Giorno:  
 
1.  Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021 
- Varie ed eventuali. 
 
Si invierà la convocazione a tutti gli Iscritti all’Albo tramite posta elettronica certificata e si chiederà di 
comunicare preventivamente la propria intenzione a partecipare ai lavori assembleari, in modo da 
permettere l’eventuale ricerca e prenotazione di una sala di dimensioni adeguate. 
 
 

3. DPCM 3.11.2020 gestione della Segreteria dell’Ordine  
 

Il Consiglio 

considerati i tempi necessari al completamento di tutte le fasi del concorso per l'assunzione a tempo 
indeterminato di un nuovo dipendente e della sospensione delle procedure concorsuali, imposta dal DPCM 
vigente e relativo alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, 

tenuto conto d'impegni e scadenze in agenda, 

delibera 

di prorogare fino a luglio 2021 il contratto con l’Agenzia Interinale per l'assunzione temporanea della 
dipendente, già in servizio presso l’Ordine. 



 
 
La seduta termina alle ore 19.00 
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 16 dicembre alle ore 16.00, in presenza presso la sede 
dell’Ordine.  
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 

 

 


