
                                                                                         
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 59 DEL 11/01/2021 

  

Visto l’art.73 del D.L.18 del 17/03/2020 secondo il quale “i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici 

nazionali, anche articolati  su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, 

possono disporre lo svolgimento delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia  prevista negli atti regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza 

nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la   sicurezza   delle comunicazioni.” 

Visto l’art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, secondo il quale “nell'ambito delle pubbliche 

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate  ragioni” 

Vista la Circolare del CNAPPC n. 28_285_2020 - COVID-19 – aggiornamento iniziative 

per emergenza epidemiologica 

Vista la Circolare del CNAPPC n.128 del 26/10/2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Indicazioni 

integrative per l'organizzazione degli Ordini e per le assemblee di bilancio. - Aggiornamenti 

Visto il verbale n.40 del 09.03.2020 

Visto che il CNAPPC ha messo a disposizione per gli Ordini provinciali il servizio di web conference 

denominato “gotomeeting”. 

 

Il Consiglio inizia alle ore 19:00 in sola modalità streaming 

 

Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Di Mascio Valentina; Illuminati Bruno; 

Lanciani Vittorio; Loredana Camacci Menichelli; Morresi Fabio; Schiavoni Michele; Strafella Silvia;  

 

Sono assenti i consiglieri Castelli Enrico; Ottone Serenella; Verducci Anna; Vissani Pier-Giuseppe 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

3. Ratifica Nomina Consiglio delle Donne Comune di Macerata 

4. Nomina Consigliere Delegato Centro di Calcolo 

5. Piattaforma CreCre Fondazione Inarcassa 

6. Aggiornamento percorso di avvicinamento all’elezione del CNAPPC 

7. Varie ed eventuali 

 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione  
Il Segretario verifica con esito positivo che i Consiglieri collegati tramite piattaforma gotomeeting sono 
identificabili come da collegamento video e riescono a partecipare alla discussione in tempo reale dei punti 
all’O.d.G. come da riscontro vocale e visivo (alzata di mano) di ciascuno. 
 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni  

Non ci sono istanze da deliberare 
 

3. Ratifica Nomina Consiglio delle Donne Comune di Macerata 
Il Comune di Macerata ha invitato l’OAPPC di Macerata a individuare un rappresentante femminile tra i 
Consiglieri quale partecipante al Consiglio delle Donne Comune di Macerata. 
Il Consiglio, verificata la disponibilità tra le Consigliere donne, delibera di comunicare quale rappresentante 
di questo Ordine il Consigliere arch. Serenella Ottone.  
 
4. Nomina Consigliere Delegato Centro di Calcolo 
È necessario comunicare agli iscritti la possibilità di attivare dei tirocini con la possibilità di utilizzare il Centro 
di Calcolo a disposizione presso la sede dell’Ordine. 



                                                                                         
Il Consiglio delibera di promuovere attraverso i propri canali, anche social, l’esistenza di tale servizio e le 
modalità per usufruirne. 
Il presidente Vittorio Lanciani e il Segretario Valentina Di Mascio sono incaricati di riprendere in mano 
l’iniziativa e promuoverla. 
 
5. Piattaforma CECRE Fondazione Inarcassa 
A seguito dell’accordo tra Eni gas e luce, Fondazione Inarcassa ed Harley&Dikkinson è stata istituita la 
piattaforma www.CECRE.it, di supporto ad Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti per le loro attività 
nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter 
sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in ambito in ambito ecobonus e sismabonus e superbonus 
110%. 
Affinché gli iscritti possano aderire, il Consiglio delibera di aderire alla Giornata Nazionale della Prevenzione 
Sismica promossa da Inarcassa. come già fatto nelle edizioni passate 
 
6. Aggiornamento percorso di avvicinamento all’elezione del CNAPPC 
Il Presidente illustra ai Consiglieri alcuni elementi condivisi anche con colleghi di altri ordini che la 
professione tra cui: obiettivi per creare opportunità di lavoro agli iscritti, organizzazione istituzionale ed 
operativa dal livello nazionale e quello locale e forme di collaborazione e condivisione dei servizi. 
 
7. Varie ed eventuali 
Il Consigliere Fabio Morresi dà lettura della bozza dell’allegato al modulo per la richiesta di vidimazione delle 
parcelle, che viene revisionata ed approvata dal Consiglio, da utilizzare nel caso in cui la domanda venga 
richiesta da un raggruppamento. In questo caso la vidimazione della parcella viene richiesta da un 
rappresentante del raggruppamento e ciascuno dichiara di non richiedere la vidimazione ad altro Ordine. 
 
Il Consigliere Valentina Di Mascio chiede di discutere dell’istanza ricevuta da un’iscritta in merito al 
provvedimento di rigetto da parte di Inarcassa della sua domanda per inabilità temporanea a causa di una 
gravidanza a rischio. 
Il Consiglio delibera di rendere noti tutti gli ordini d’Italia della sua situazione. 
 
Il Consigliere Silvia Strafella riferisce sulle convenzioni da perfezionare in termini di formazione con UNICAM 
e The ACS 

Non ci sono altri punti all’O.d.G. 

Il Consiglio termina alle ore 20:35  

 

 

       IL SEGRETARIO 

(arch. Valentina Di Mascio) 

 

 

 

 

 

     IL PRESIDENTE 

 (arch.Vittorio Lanciani) 
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