COORDINAMENTO NAZIONALE CONSIGLIERI ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR
Catania, 18 giugno 2012
Al Consigliere Nazionale CNAPPC
Architetto Iunior Lisa Borinato
Via di Santa Maria dell’Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@archiworld.it
Ai Coordinatori:
pianificatore iunior Michele Mazziotta
consigliere O.A.P.P.C. di Matera
architettimatera@archiworld.it
architetto iunior Luisa Mutti
consigliere O.A.P.P.C. di Roma e Provincia
architettiroma@awn.it
architetto iunior Simona Servodidio
consigliere O.A.P.P.C. di Napoli
infonapoli@archiworld.it
architetto iunior Paola Tolloi
consigliere O.A.P.P.C. di Trieste
architettitrieste@awn.it
Ai Consiglieri Iunior degli Ordini provinciali

Oggetto: Convocazione del Coordinamento Nazionale Consiglieri A.I.P.I.
Il Coordinatore dell’Area Sud convoca la riunione del Coordinamento Nazionale Consiglieri A.I.P.I. per il
giorno 26 giugno 2012 dalle ore 11,00 alle ore 18,00, presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Catania, Largo Paisiello 5 - 95124 Catania
In allegato si trasmette l’ordine del giorno e la mappa della città con l’indicazione della sede.
Distinti saluti
Il Coordinatore Area Sud
Architetto Iunior Salvatore Borzì
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Catania, 18 giugno 2012

E’ convocata il giorno 26 giugno 2012 dalle ore 11,00 alle ore 18,00 la riunione del Coordinamento
Nazionale Consiglieri A.I.P.I. presso la sede dell’ Ordine degli Architetti, P.P.C. di Catania

Ordine del Giorno:
1. Ufficializzazione regolamento e struttura organizzativa del Coordinamento in previsione di
incontro nazionale
2. Aggiornamento situazioni territoriali: Area Sud e Isole
3. Aggiornamento riforma professioni
4. Presentazione ai consiglieri dei documenti elaborati dal Coordinamento
5. Esclusione dal TFA – Tirocinio Formativo Attivo per i laureati triennali (per l’insegnamento)
6. Varie ed eventuali

Il Coordinatore Area Sud
Architetto Iunior Salvatore Borzì
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Catania, 26 giugno 2012

COORDINAMENTO NAZIONALE CONSIGLIERI ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR

Le discussioni della giornata vengono introdotte dal consigliere ospitante, arch. iunior
Salvatore Borzì, che sottolinea come il Coordinamento debba fungere da collegamento tra
gli iscritti ed il CNAPPC; un punto di riferimento che raccolga ed analizzi le problematiche
dell’iscritto alla sezione B. Per fare questo, perciò, è necessario che ciascun consigliere
provinciale svolga la propria funzione, anche in quelle provincie dove questo sta avvenendo
scarsamente, attraverso sollecitazioni che possano venire sia dal Coordinamento, che dal
consigliere nazionale, arch. iunior Lisa Borinato.
1. Si informa che il CNAPPC nell'ipotetica data del 26 luglio 2012, intende convocare la
Conferenza dei consiglieri architetti iunior e pianificatori iunior, in tale occasione si potrebbe
presentare il nuovo assetto che il Coordinamento si è dato chiedendo uno spazio all'interno
dell'evento. Questo potrà aver luogo in seguito alla definizione puntuale del regolamento,
così da presentare una struttura funzionale e poter rettificare le candidature dei coordinatori
d’area e del coordinatore generale.
2. Il coordinatore dell’area sud, arch. iunior Simona Servodidio, aggiorna sulla
situazione emersa in Calabria, dove un ingegnere iunior, appoggiato dal sindacato
SINDINAR3, ha iniziato un procedimento legale contro il genio civile, che, nonostante la
sentenza favorevole ottenuta presso il Consiglio di Stato, non ha rivalutato la pratica. Anche
il coordinatore dell’area isole solleva problematiche rispetto alla sua area di competenza,
accennando di pratiche di iscritti alla sezione B bloccate, sempre per questioni di
competenze professionali e racconta inoltre dell’esperienza che sta svolgendo con il
neoformato Dipartimento consiglieri architetti iunior e pianificatori iunior della Siclilia,
proponendolo come modello anche per altre regioni, vista l’apertura al dialogo che sta
riscontrando.
3. Il consigliere nazionale tratta il tema della riforma delle professioni aggiornando il
Coordinamento sul documento preparato dal CNA e condiviso con l’area tecnica. Si
commenta la risposta di DPR giunta dal Ministero sottolineando la delusione di come siano
stati recepiti certi temi: il tirocinio invece di interessare gli ambiti professionali viene
concepito come un'ulteriore anno di studio presso l'università con programmi di
professionalizzazione probabilmente a pagamento e lontani dal mondo del lavoro. Per
quanto concerne la deontologia si nota quale pasticcio sia il testo del DPR che proponendo
di nominare i primi non eletti come responsabili dei procedimenti disciplinari non tiene conto
delle dinamiche elettorali e dell'espressione di voto degli iscritti. Per il tema delle società tra
professionisti, si sono raccolti alcuni risultati, limitando ad un massimo di 1/3 il capitale
societario all’impresa, ma non sono ancora ben chiariti come risponderanno ai procedimenti

deontologici. Il consigliere nazionale fa presente che altri temi sono a tutt'oggi in
discussione e preoccupano non poco il mondo dei professionisti a partire dal pagamento
dell'IVA non più per cassa ma in sede di fatturazione, un'eventualità di questo genere
metterebbe in difficoltà la maggioranza dei colleghi considerate le difficoltà nel recupero dei
crediti privati e pubblici. Un breve passaggio viene fatto anche sui temi delle tariffe riferendo
quali siano stati i risultati ottenuti finora con il recupero delle tariffe in ambito giudiziario e
precisando quali siano i prossimi obbiettivi.
5. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha escluso gli iscritti della
sezione B dall'elenco di coloro che possono partecipare alle selezioni per l'accesso ai primi
bandi del Tirocinio Formativo Attivo, come da normativa europea. Essendo però presenti in
tale elenco i tecnici diplomati, per i quali è previsto l'insegnamento delle aree tecniche dei
laboratori, si richiede l'intervento del consigliere nazionale Lisa Borinato per segnalare
questa anomalia al MIUR.
6- alle ore 16,00 si collega via skype il consigliere Luisa Mutti, la quale ripropone il
problema della Calabria e chiede ai presenti di organizzare una strategia a supporto dei
colleghi che da tempo lamentano una latitanza da parte del coordinamento. Mutti si rallegra
per l’incontro al CNAPPC in quanto ritiene molto importante il riconoscimento ufficiale del
Coordinamento da parte del consiglio nazionale; suggerisce allo stesso momento di
mantenere la struttura organizzativa aperta ai contributi di tutti i consiglieri che potranno
nelle proprie aree, contribuire e collaborare con i coordinatori. Mutti è d’accordo alla
proposta di calendarizzazione degli incontri a livello nazionale, fermo restando le riunioni di
area che potranno essere convocate liberamente dai coordinatori, in base alle esigenze del
momento.
In conclusione Mutti informa i presenti, che per quanto riguarda la presentazione presso i
Geni Civili territoriali della regione Lazio di progetti a firma di professionisti iunior, questi
sono stati chiariti in un incontro di Federazione, (in occasione della presentazione della
procedura SITAS), al quale sono stati invitati i rappresentanti di Roma e di Federazione degli
Ingegneri e il Direttore generale del Genio di Roma, Viterbo e Rieti, architetto Manfredi. In
questa occasione il presidente Schiattarella, ha chiarito i contenuti di una lettera di diffida a
firma di tutti i presidenti del Lazio inviata a tutti le segreterie dei G.C. Nella lettera si
diffidavano i responsabili ad accogliere progetti a firma di geometri, nei contenuti però si
riprendevano dei passi della circolare del C.S.LL.PP. diretta esclusivamente agli iunior.
Schiattarella, enunciando la sentenza del CdS ha chiaramente detto al Direttore che gli
architetti e gli ingegneri iuniores sono abilitati a progettare in zona sismica, entro le loro
competenze.

