
SEDUTA CONSIGLIARE N° 12 DEL 14 GIUGNO 2016 
 
L’ordine del giorno prevedeva la discussione dei seguenti punti: 
 
1. odg. - GENERALI   
- Approvazione delibere del Consiglio del 31 maggio 2016; 
 
- COMMISSIONI 
- CNAPPC 
- ALBO 
- INARCASSA – PREVIDENZA 
 
2. odg. - FEDERAZIONE 
- Relazione Incontro del 7 giugno 2016 presso Ordine di Torino. Rel. il Presidente ed il Tesoriere; 
 
- DEONTOLOGIA  
 
3. odg. - PROFESSIONE 
- Rel. incontro AAA del 10 giugno a Sulzano (BS). Rel. arch. Ghisolfi; 
- Rel. incontro Comitato iscrizioni/revisioni Albo CTU Tribunale di Verbania del 06.06.16. 
Richiesta di aggiornamento Curriculm arch. Federico Manoni / questione competenze degli 
architetti per le strutture. Rel. arch. Ghisolfi; 
- Incontro con Comandante VVF di Novara. Rel. il Segretario; 
 
- PARCELLE E COMPENSI 
 
4. odg. - FORMAZIONE E LAVORO  
- Richiesta autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria. Rel. l’arch. Ghisolfi; 
- Richiesta esonero formazione (arch. Luca Nocerino). Rel. il Segretario; 
 
- BANDI E CONCORSI 
- INFORMAZIONE 
 
5. odg. - CONTABILITA’ – BILANCIO  
- Richiesta esonero quota 2016 arch. Emanuela Cacopardo. Rel. il Tesoriere; 
- Commissione Bilancio. Aggiornamento. Rel. il Presidente ed il Segretario; 
 
6. odg. - ATTIVITA’ CULTURALI 
- Comune di Verbania. Mostra proposte per riqualificazione ex Albergo Eden. Dibattito Pubblico, 
17 giugno. Delibera deleghe; 
- Convegno: La pianificazione consapevole: individuazione e costruzione di un equilibrio. Orta San   
Giulio, 24 giugno. Delibera delega al Presidente per partecipazione (saluti Ordine). 
- Letteraltura. Incontro con Labics "Sulla Soglia". Verbania, 24 giugno 2016. Delibera delega alla 
Presidente; 
- Richiesta patrocinio gratuito 3° ed. Pubblicazione l'evoluzione dell'architettura e del design tra 
recupero, legno e creatività - 1 anno di progetti pubblicati su RistrutturareOnWeb, LegnoOnWeb e 
DesingOnWeb. Rel. il Segretario; 
 
7. odg. – VARIE 
- Richiesta passaggio posizione contrattuale Sig.a Mirella Allievi (dalla C1 alla C2). Rel. arch. 
Nicoletta Ferrario; 



- Valutazione preventivi per postazioni lavoro sede Ordine. Rel. il Presidente ed il Segretario; 
- Proposta polizza Assicurazione RC del Consiglio dell'Ordine. Rel. il Presidente; 
- Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Ferrario, Trivi, Domenici, Gallone, Gattoni, Ghisolfi, Lezzi, Porzio, Vallino e Vergerio  
Assenti: Benato. 
 

ELENCO  DELIBERE 
 
1/12/2016: Approvazione delibere Consiglio del 31 maggio 2016. 
Il Consiglio delibera di approvare le delibere assunte nella seduta consigliare del 31 maggio 2016.  
 
2/12/2016: Richiesta di aggiornamento Curriculum arch. Federico Manoni. 
Sentita la relazione dell’arch. Ghisolfi che ha partecipato al Comitato per le iscrizioni/revisioni 
dell’Albo CTU del Tribunale di Verbania, esaminato il curriculum che l’arch. Manoni ha 
consegnato direttamente al Tribunale di Verbania, il Consiglio, verificato che le integrazioni non 
modificano le specializzazioni dell’iscritto già indicate nell’albo, delibera di comunicare al 
Tribunale quanto sopra, confermando l’iscrizione del professionista e le sue specializzazioni. 
 
3/12/2016: Richieste autocertificazione cfp su piattaforma di iM@teria.  
Esaminate le richieste di autocertificazione di crediti formativi professionali inviate dagli Iscritti 
attraverso la piattaforma di Im@teria, viste le valutazioni effettuate dal Consigliere arch. Ghisolfi, il 
Consiglio delibera di confermare i crediti formativi professionali così come da riepilogo in mano 
alla Segreteria. 
 
4/12/2016: Richiesta esonero formazione. 
Il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente in materia, delibera di 
accogliere le seguenti richieste di esonero dalla formazione: 
- arch. Luca Nocerino dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio professionale); 
- arch. Marco Lurati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 (per non esercizio professionale). 
 
5/12/2016: Esame domanda esonero quote iscrizione anno 2016 (maternità). 
Verificati i documenti allegati ed il possesso dei requisiti indicati nella domanda di esonero dal 
pagamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2016, il Consiglio delibera di accogliere 
favorevolmente la domanda di esonero per maternità presentata dall'arch. Emanuela Cacopardo. 
 
6/12/2016: Comune di Verbania. Mostra proposte per riqualificazione ex Albergo Eden. Dibattito 
Pubblico, 17 giugno. Delibera deleghe. 
Il Consiglio delibera di delegare la Presidente a partecipare al dibattito pubblico che si terrà a 
Verbania il prossimo 17 giugno, organizzato dall'Amministrazione medesima in chiusura della 
Mostra delle proposte per la riqualificazione dell'ex Albergo Eden. 
Parteciperanno, anche se non delegati, i Consiglieri Ghisolfi e Vergerio. 
 
7/12/2016: Convegno: La pianificazione consapevole: individuazione e costruzione di un equilibrio. 
Orta San Giulio, 24 giugno. 
Il Consiglio delibera di delegare la Presidente ed il Tesoriere a partecipare al Convegno in oggetto 
organizzato dalla Commissione Formazione del nostro Ordine. 
 
8/12/2016: Letteraltura. Incontro con Labics “Sulla Soglia”. Verbania, 24 giugno 2016. 
Il Consiglio delibera di delegare la Presidente ed il Consigliere arch. Ghisolfi a partecipare al 
Convegno "Sulla Soglia" con lo studio Labics di Roma, che si terrà a Verbania, nell'ambito della 
Manifestazione Letteraltura, il prossimo 24 giugno. 



 
9/12/2016: Richiesta patrocinio gratuito 3° ed. Pubblicazione L’evoluzione dell’architettura e del 
design tra recupero, legno e creatività – 1 anno di progetti pubblicati su RistrutturareOnWeb, 
LegnoOnWeb e DesignOnWeb. 
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall'arch. Fabio Sciacca, delibera di concedere il patrocinio 
alla terza edizione della pubblicazione "L'evoluzione dell’architettura e del design tra recupero, 
legno e creatività – un anno di progetti pubblicati su RistrutturareOnWeb, LegnoOnWeb e 
DesignOnWeb." 
 
10/12/2016: Richiesta passaggio posizione contrattuale Sig. Mirella Allievi (dalla C1 alla C2). 
Vista la richiesta (prot. n° 2016/545 del 09/06/2016) di passaggio contrattuale dalla posizione C1 
alla C2 presentata dalla dipendente Sig.ra Mirella Allievi, preso atto del parere e dei conteggi 
effettuati dal consulente del lavoro (Elle Studio Srl), il Consiglio, verificato il possesso dei requisiti 
previsti dagli artt. 12 e 13 del ccnl, ovvero 4 anni di anzianità nella posizione C1 e l'acquisizione di 
maggiori conoscenze professionali con riferimento alla tenuta della contabilità dell'Ordine, delibera 
di accogliere la richiesta che, per le ragioni esposte dal consulente del lavoro decorrerà, dal punto di 
vista economico (pari ad un incremento annuale (netto) di € 513,79), dal 1° gennaio 2018; dal 1° 
gennaio 2017 potrà comunque essere riconosciuto, dal punto di vista contrattuale, il passaggio alla 
posizione C2. 
 
11/12/2016: Valutazione preventivi per postazioni lavoro sede Ordine. 
Con riferimento a quanto precedentemente deliberato in merito al servizio che si intende offrire agli 
iscritti di poter utilizzare il plotter dell'Ordine per stampare le tavole (dietro la corresponsione di un 
rimborso spese -ancora da definire), il Consiglio, alla luce di quanto illustrato dal Segretario, preso 
atto dei vari preventivi pervenuti, delibera di approvare l'offerta della ditta New Office srl che 
prevede la fornitura di: 
N. 1 multifunzione 
- MFP Konica Minolta Bizhub C308 
- Plotter Designjet T830 MFP 
- Taglierina Neolt Trim 130 
Al prezzo di € 9.000,00 (novemila)  
Trasporto, installazione, configurazione, training (1 giornata): compreso. 
Il Consiglio delibera di accogliere la proposta di Locazione operativa by BNP Paribas. Il Presidente 
con il Segretario ed il Tesoriere incontreranno il titolare dall'azienda al fine di definire i relativi 
dettagli. 
 
12/12/2016: Rimborsi e pagamenti. 
Il Consiglio delibera i seguenti pagamenti, verificati preventivamente dal Tesoriere: 
 

Luciano Bolzoni  € 200,00 Compenso relatore Constructive Alps  

Publikompass  € 628,30 Pubblicazione n. 2 Articoli su La Stampa 

Sante Vella  € 155,20 Compenso relatore seminario VVF 

Gecal  € 133,25  Acquisto cancelleria  

Openjob spa  € 2.682,29 Lavoro interinale 

Europaconcorsi Srl  € 253,76 Abbonamento a Europaconcorsi  

 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
           arch. Andrea Trivi              arch. Nicoletta Ferrario 


