
RELAZIONE ASSEMBLEA DI BILANCIO 19 APRILE 2016
Bilancio consuntivo 2015 e Bilancio preventivo 2016

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

l’occasione dell’Assemblea di bilancio 2016 vorrei che divenisse occasione di incontro tra il
Consiglio e gli Iscritti al nostro Ordine per fare il punto di questi primi mesi del mio mandato, credo
molto nel dibattito tra il Consiglio e gli iscritti e credo che in questi mesi abbiamo avuto modo di
confrontarci più volte e su più argomenti.
Prima di esporre le scelte che hanno condotto alla definizione del Bilancio preventivo vorrei
esporre brevemente alcune considerazioni, poiché ritengo che le azioni da intraprendere dovranno
essere poste in essere in continuità con quanto attuato da agosto 2015.

Come è noto, la nostra professione è in difficoltà e come ovvio tutti noi lo siamo:
- poche occasioni lavorative;
- il ruolo dell’architetto sminuito nella sua essenza e le cui competenze non sempre vengono
apprezzate con il giusto valore;
- il mercato delle costruzioni in crisi;
- il sistema normativo e legislativo sempre più difficile da accordare con la progettualità e che ci
impone sempre più responsabilità, a fronte di onorari spesso risibili.

A fronte di questa situazione gli Ordini professionali si possono muovere con:
1) maggiore coordinamento con il Consiglio Nazionale per le azioni che lo stesso può svolgere;
2) forte impegno dell’Ordine nei confronti degli Enti territoriali;
3) miglioramento della comunicazione verso la società, per porre in evidenza i nostri valori
professionali;
4) aiuto agli iscritti per l’innalzamento dell’innovazione professionale (nuove tecnologie,
organizzazione degli studi professionali, formazione d’eccellenza, ecc.) per fronteggiare le nuove
richieste del mercato.

Entriamo un po’ di più nel particolare delle attività svolte.

La fine del 2015 è stato il momento di avvio dell‘attività del Consiglio di Disciplina, che si occupa
espressamente dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti e che ha comportato il
perfezionamento degli ambiti di competenza.

Riteniamo necessario, in questo periodo storico, mantenere inalterata la quota di iscrizione, così
come diminuita nel 2015, perseguendo una linea di contenimento delle spese, concentrando le
risorse per promuovere il valore, la competenza e la cultura della nostra professione.
Continueremo a promuovere la professionalità degli iscritti mediante una sorta di “promozione
riflessa” derivante dall’insostituibile apporto tecnico-culturale offerto dai colleghi con la
partecipazione fattiva alle commissioni e tavoli di lavoro, a tavole rotonde e confronti sul territorio.
La “promozione diretta” sarà garantita attraverso attività, incontri ed evidenze organizzate, dalle
quali appaia l’importanza e la qualità del lavoro dell’architetto (convegni ed incontri formativi di
qualità, articoli giornalistici, collaborazione agli eventi organizzati dalle Istituzioni).

L'attività amministrativa ha costituito e continuerà a costituire una parte consistente delle attività
dell’Ordine: la gestione delle iscrizioni, la liquidazione delle Parcelle, la gestione delle
comunicazioni e dei protocolli, la gestione della contabilità hanno assorbito una parte rilevante del
lavoro di segreteria e anche una parte altrettanto consistente delle energie delle cariche
istituzionali e del Consiglio.
La segreteria da quest’anno si occupa anche della “contabilità di base”, è stata formata da ditta
specializzata per la gestione della contabilità e questo ha portato ad un risparmio in riferimento alla
consulenza del commercialista; la segreteria è ben preparata anche per poter dare risposte
adeguate in merito alle problematiche degli iscritti su quesiti, dirottando gli stessi, in caso di



necessità, alle Commissioni di lavoro o al Consiglio e offre un aiuto importante anche al Consiglio
di disciplina. Per facilitare la gestione della formazione è stato introdotto, un sistema semplificato
per la registrazione delle presenze ai corsi/seminari, con l’utilizzo della piattaforma di Imateria; si
continuerà sulla strada della ottimizzazione delle risorse disponibili, realizzando, sempre con l’aiuto
della preziosissima segreteria i servizi che venivano svolti da altre figure esterne quali la gestione
del sito e delle newsletter.
Stesura ed approvazione del Regolamento di funzionamento dell’Ordine e del Regolamento
del Consiglio di Disciplina, sulla scorta dell’esperienza di altri Ordini territoriali, seguendo i
consigli e le indicazioni dei colleghi, abbiamo definito un Regolamento puntuale che definisce il
funzionamento di tutte le “anime” del nostro Ordine.
Si sta pensando ad un cambio delle sedi, scelta divenuta ormai una necessità di fronte alla
sempre più difficile gestione dei corsi di formazione e anche in previsione di una riduzione delle
spese di locazione.
Si pensa il trasferimento in spazi consoni alle nostre necessità, che permetta di avere maggior
visibilità da parte della cittadinanza, garantendo un risparmio economico sensibile.
In termini di aggiornamento professionale continuo, le Commissioni Formazione, in
collaborazione con tutte le Commissioni istituite (Sicurezza, Compensi, Cultura, Urbanistica) sono
ben attente a programmare l’Offerta Formativa sia con eventi propri sia con eventi in
collaborazione con Aziende del territorio ed Enti, sono garantite un buon numero di proposte,
spesso gratuite o comunque a costo calmierato.
Si è rivista l’organizzazione della Commissione Formazione, suddivisa in due gruppi, per
questioni di opportunità territoriale, che si occupa in maniera approfondita dell’aggiornamento
professionale continuo, offrendo una varietà notevole di proposte, tutte di alta qualità e con
attenzione alla distribuzione territoriale, avviando un consistente numero di corsi formativi
riguardanti ambiti diversificati e con diverse forme di comunicazione (frontale, in streaming, in e-
learning, seminari, incontri formativi, corsi, tavole rotonde, ecc.).
Crediamo che la possibilità per i nostri iscritti di investire sulla formazione, possa dare, al di là degli
obblighi formativi, nuove reali opportunità.
Nel 2015 è stato organizzato con Spresal Novara, Dtl Novara e Cpt Novara un Tavolo congiunto
per la trattazione di tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro, il tavolo sta ancora lavorando con
l’intenzione di produrre delle Linee Guida ad uso di professionisti e committenti per la gestione
della sicurezza; la commissione sicurezza ha in programma corsi di aggiornamento per
coordinatori ed rspp.
Da poco a Verbania si è aperto il Tavolo tecnico del Gruppo Rete Professioni Tecniche Vco, di
cui fanno parte alcuni colleghi della provincia del Vco che stanno seguendo i lavori e che ci
forniranno i risultati.
Nei primi giorni del 2016 si è poi riunito per la prima volta un tavolo di confronto tra iscritti
professionisti ed iscritti che lavorano negli uffici tecnici comunali (Commissione Sp.ed.i.re. –
Sportelli Edilizi in Rete), l’occasione, nata dalla richiesta di ricerca di semplificazione del lavoro di
tutti, vuole cercare una condivisione di obiettivi comuni, per la realizzazione di un vademecum,
sull’esempio di altri Ordini Territoriali, per l’ottimizzazione della gestione delle pratiche edilizie.
Dai primi giorni dell’anno è attiva la Commissione Bilancio, così come definito in sede di
assemblea a dicembre 2015, che opera in sinergia con il Consiglio e sta ancora lavorando
all’analisi delle spese 2014 e che con la fine del mese di maggio potrà fornire i risultati cui è giunta.
Vorrei anche porre l’accento sulla gestione delle informazioni agli iscritti, il Sito, aggiornato
giornalmente con tutte le novità che possono interessare e con un’agenda degli appuntamenti che
è possibile collegare con la propria, la Newsletter settimanale, la Newsletter mensile della
Formazione, con l’elenco ed i dettagli di tutti i corsi in programma nel mese e in quelli successivi,
la pagina Facebook, aggiornata periodicamente dalla segreteria per mettere in evidenza gli eventi
svolti o in programma.
In merito alle attività concorsuali, è stata formata una Commissione Bandi che offre aiuto nella
lettura dei bandi pubblicati e verifica le conformità degli stessi, promuovendo, attraverso l’Ordine,
le segnalazioni agli Enti promotori e l’informazione agli iscritti.
Un’altra attività intrapresa è quella mirata alla rivitalizzazione della Commissione Urbanistica,
che in questi pochi mesi di attività ha raggiunto alcuni obiettivi importanti, quali l’organizzazione di
seminari e sta continuando nell’opera di sensibilizzazione sul tema della gestione del territorio, in



stretto rapporto con gli Enti. E’ di qualche mese fa l’organizzazione di un Seminario sulla Vas, che
ha attivato un importante dibattito con gli Enti preposti, è poi previsto per il mese di maggio un altro
importante appuntamento che ha come tema la Legge sul consumo del suolo.
Molto importante è l’apporto che ci sta dando a Commissione Cultura che si è occupata della
realizzazione di eventi di rilievo, quali Novararchitettura (quasi un mese in cui l’Ordine ha cercato
di divenire il soggetto in grado di coinvolgere la città sui temi della trasformazione urbana e sulla
centralità del ruolo dell’architetto in queste trasformazioni), Malescorto (un’iniziativa
cinematografica sull’architettura), Letteraltura (un’iniziativa culturale nell’ambito dell’architettura
montana, altra anima del nostro territorio), lo stand di Elettrica 2016 (un evento di visibilità per il
lavoro degli iscritti), solo per citare i più importanti.
Continua la collaborazione con la Federazione Interregionale, che proprio in questi giorni sta
definendo, anche grazie all’apporto del nostro Ordine, il reingresso dell’Ordine di Torino, con il suo
importante bagaglio di esperienza e di servizi.

Ricordiamo poi, tra le varie iniziative, che l’Ordine ha firmato una convenzione con il quotidiano La
Stampa, edizioni di Novara e Vco, che con cadenza bimestrale ci riserva una pagina intera,
dedicata all’intervista a colleghi che hanno fatto della professione qualcosa di particolare e
speciale, e il riscontro tra i lettori pare molto positivo.
E’ degli ultimi giorni l’attivazione della convenzione con A.D.A. (Associazione Donne Architetto),
che offre servizi e proposte per le nostre iscritte a costi agevolati.
Del 2015 è l’adesione all’associazione A.A.A. (Architetti Arco Alpino) che si concretizzerà
definitivamente tra qualche giorno con la definizione dello Statuto, ne fanno parte gli Ordini del
nord con prevalenza di territorio alpino.

Continueremo a stimolare le Commissioni già in essere in modo che vengano partecipate da un
numero sempre maggiore di colleghi, la partecipazione è la strategia sulla quale dobbiamo
puntare, siamo un Ordine di colleghi che possono collaborare per accrescere competenze e
opportunità, con la consapevolezza che l’apporto e le idee di ciascuno di noi, se unite e mirate,
producono una forza in grado di invertire tendenze e di indirizzare azioni a livello locale, regionale
e nazionale.

L'apporto dei colleghi che partecipano ai gruppi di lavoro ha portato a risultati eccellenti.

Continueremo a sollecitare il CNAPPC portando avanti le istanze che riteniamo fondamentali per la
nostra professione: concorsi, bandi, gare al massimo ribasso, maggiori servizi agli iscritti,
formazione, ecc.

Rammento le ATTIVITÀ attive DI SERVIZIO AGLI ISCRITTI
In questo momento sono attivi i seguenti servizi:
1. Consulenza legale gratuita
2. Consulenza fiscale gratuita
3. Consulenza parcelle
4. Servizio Visura
5. Consulenza Inarcassa
6. Consulenza Bandi e Concorsi
7. Convenzione con Cnappc per firma digitale, Cns, Pec, Fatturazione elettronica
8. Abbonamento ad Europaconcorsi

I pareri che i consulenti rilasciano a seguito di specifiche richieste vengono pubblicati sul sito (in
forma anonima) a disposizione di tutti gli iscritti.

E’ stato previsto il potenziamento di alcune attività di supporto agli iscritti in tema di servizi per
fornire una più puntuale e tempestiva risposta. In particolar modo per quanto concerne i
chiarimenti sugli aggiornamenti normativi e di interpretazione delle norme e tematiche legate alla



professione e agli aspetti deontologici si possono inviare richieste alla segreteria che provvederà a
girarle alle commissioni preposte.

Il 2016 vuole essere continuazione di quanto già iniziato, ma anche accrescimento di quanto
avviato.
Nel 2016 si cercherà di:
- rendere ancora più coese le parti di cui si compone l’Ordine, con un sempre maggiore
coinvolgimento degli iscritti;
- fornire un aiuto concreto alle colleghe ed ai colleghi in difficoltà, continuando a proporre il Fondo
di Solidarietà, per difficoltà economiche e per maternità/paternità e proponendo anche quest’anno
la possibilità di rateizzazione della quota;
- incidere sulle istituzioni mediante autorevoli e molteplici proposte;
- diffondere la cultura dell’architettura nella società, continuando l’opera di divulgazione della
professione già avviata;
- offrire agli iscritti la possibilità di mutare il modo in cui si è fin qui fatto professione.

Il programma è ambizioso, certo, ma con l’impegno ed il coinvolgimento di tutti noi, siamo sicuri
che faremo molti passi avanti e le voci di bilancio sono state concepite proprio sulla base di questo
programma.

Sono disponibile a suggerimenti, proposte e critiche costruttive che possano anche aiutarmi a
riconsiderare alcune posizioni precedenti.
Resto come sempre disponibile per incontrare i colleghi che vorranno confrontarsi di persona con
me e vi ricordo che è sempre possibile scrivermi all'indirizzo e-mail della segreteria o al mio
personale.

Rivolgo infine il mio personale ringraziamento e quello del Consiglio ai colleghi che hanno dato e
continuano a dare contributi al nostro operato in forma di impegno e suggerimenti e che con il loro
lavoro, hanno permesso di conseguire i risultati fin qui raggiunti.

Per il Consiglio
Il Presidente
Arch. Ferrario Nicoletta


