
                                                                                         
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 19 DEL 13/06/2022 
 

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” 
Visto che il CNAPPC ha messo a disposizione per gli Ordini provinciali il servizio di web conference 
denominato “gotomeeting”. 
 
Il Consiglio inizia alle ore 21:00 in parte in modalità streaming e in parte in presenza in sede 
 
Sono presenti in streaming su piattaforma “GoToMeeting” i consiglieri: Camacci Menichelli Loredana; 
Baiocco Barbara; Anna Verducci; Fabio Morresi; Bruno Illuminati. 
Sono assenti i Consiglieri: Fiorentini Manuela; Francesca Filippetti; 
Sono presenti in sede i consiglieri: Cerquetti Sara; Ridolfi Flavio; Lanciani Vittorio; Volatili Giammario. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Identificazione dei partecipanti al collegamento e verifica modalità di partecipazione 
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
3. Proposta CNAPPC per il Responsabile della Transizione Digitale 
4. Iniziative relative dall’obbligo di dispositivo POS negli studi professionali 
5. Nomine Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto sessioni Giugno e Novembre 
6. Disponibilità degli spazi della sede dell’Ordine per gli iscritti che ne facciano richiesta 
7. Interventi privi di rilevanza: valutazione della modulistica 
8. Valutazione proposta servizi SMART24TECNICI 
9. Rapporti professionali e/o subordinati tra giovani iscritti e studi professionali 
10. 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  
Il Consiglio delibera le istanze di iscrizione da questo ordine del seguente iscritto: 
 

− Arch. Gallocchio Giorgio, numero di Matricola 928; 
 
3. Proposta CNAPPC per il Responsabile della Transizione Digitale 

Il Consiglio aderisce alla proposta del CNAPPC per il Responsabile della Transizione Digitale. 
 
4. Iniziative relative all’obbligo di dispositivo POS negli studi professionali 
Il Consiglio propone di contattare la ditta SUMUP per verificare la possibilità di sottoscrivere una 
convenzione di acquisto plurimo da offrire agli iscritti. Poi propone di organizzare una formazione sulle 
modalità d’incasso e di rapporto con i clienti. 
 



                                                                                         
 

5. Nomine Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto sessioni Giugno e 
Novembre 

Il Consiglio nomina il consigliere Loredana Camacci e l’architetto Silvana Lisi per gli esami di Abilitazione 
della Professione di Architetto per la sessione di Giugno e il consigliere Barbara Baiocco come supplente. 
Mentre per la sessione di Novembre nomina il consigliere Loredana Camacci e l’architetto Silvana Lisi e 
Barbara Baiocco, come supplente, invece, il consigliere Manuela Fiorentino. 

 
6. Disponibilità degli spazi della sede dell’Ordine per gli iscritti che ne facciano richiesta 
Il Consiglio approva di offrire agli iscritti la disponibilità di sfruttare gli spazi della sede dell’Ordine per incontri 
professionali a titolo gratuito. Gli orari previsti sono quelli di Segreteria e la stessa Segreteria si occuperà 
delle prenotazioni. Il vicepresidente Loredana Camacci si occuperà di redigere il protocollo di utilizzo. 

 
7. Interventi privi di rilevanza: valutazione della modulistica 
Il Consiglio propone di valutare tra i moduli esistenti una propria proposta di modulistica di offrire come 
servizio agli iscritti e ai comuni che ne sono sprovvisti. 
 
8. Valutazione proposta servizi SMART24TECNICI 
Il Consiglio scarta l’ipotesi di utilizzare i servizi dello SMART24TECNICI. 

 
9. Rapporti professionali e/o subordinati tra giovani iscritti e studi professionale 
Il Consiglio approva l’apertura di un’email disponibile per una consulenza sulle modalità di rapporti 
professionali tra giovani iscritti e studi professionali.  
 
10. Varie ed eventuali 
Il Consiglio da mandato al Presidente di fare un ultimo tentativo per recuperare l’adesione all’effettuazione 
della formazione come da pec inviate ai singoli iscritti non in regola con la formazione per il triennio 17/19.  
 
Il Consiglio sceglie di perseguire la soluzione di realizzare una sede tramite concorso di progettazione a due 
gradi su un terreno a destinazione agricola perseguendo l’obiettivo di una realizzazione progettuale avanzata 
nel rispetto della normativa specifica. A tale scopo verrà strutturato un protocollo da seguire.  
 
Aderiamo alla proposta della Federazione Marche di adesione alla selezione di tre membri di giuria del 
predisponendo concorso “FUTURA: l’Italia per la scuola di domani” da inviare a tutti gli iscritti, quindi 
attendiamo la proposta di tutti gli iscritti. Il Consiglio nomina come rappresentante per la valutazione dei 
curriculum il presidente Vittorio Lanciani. 
 
Non ci sono altri punti all’O.d.G. Nessuna richiesta di trattazione in varie ed eventuali. 
 
Il presente verbale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori delle Provincia di Macerata. 

Il Consiglio termina alle ore 22:45. 
 
 
       IL SEGRETARIO 
(arch. Sara Cerquetti) 
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE 
 (arch.Vittorio Lanciani) 
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