Programma e ordine del giorno
11 dicembre

Ore 11:00

apertura lavori e registrazione dei partecipanti

Ore 11:15

saluti
(interviene il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma arch. Amedeo Schiattarella)

Ore 11:30

inizio dei lavori

Sono presenti all’incontro:

membri esperti convocati:



Luisa Mutti
Lisa Borinato
Doris Castello
Luca Modestino
Omar Toni
Marco Belloni
Antonio Picardi
Antonello Arancio

cons.della prov. di Roma
cons. della prov. di Vicenza
cons. della prov.di Padova
cons. della prov. di Napoli
cons. della prov. di Pesaro
cons. nazionale arch. iunior
cons. nazionale ing. iunior
presidente Sind.in.ar.3

Discussione ed approvazione del documento
paesaggistica,commissioni edilizie integrate.

relativo

alla

materia

(relazione consigliere O.A.P.P.C. di Roma Luisa Mutti)

Il consigliere Mutti presenta al Coordinamento il documento di richiesta parere al Consiglio
Nazionale che l’Ordine di Roma ha chiesto in materia di partecipazione a commissioni integrate e
competenze in materia paesaggistica. (vedi documento allegato).
In risposta a tali quesiti il CNA risponde negativamente sia alla possibilità per lo iunior di essere
nominato membro integrato a commissioni edilizie come esperto in materia paesaggistica e nega
ogni competenza nel settore.

Intervento Consigliere Iunior CNA Architetto Iunior Marco Belloni
Il consigliere nazionale Belloni precisa che la risposta si riferisce limitatamente alla Regione Lazio
I Consiglieri presenti propongono che occorre sviluppare a livello nazionale il lavoro iniziato a
campione dalla Consulta per la professione Iunior dell’Ordine di Roma.

Convegno maggio 2009, lettura e discussione dell’articolato del DPR 328,
individuazione dei contenuti oggetto di riflessione e proposte di cambiamento
anche in previsione del decreto Gelmini sulla riforma universitaria.
Il consigliere nazionale Belloni precisa che il coordinamento del Convegno sopra citato non è
affidato al Consiglio Nazionale ma è diretto da una Delegazione Consultiva presidenziata da
membri esterni.
I cons. provinciali intervenuti, visti i punti di discussione, ritengono opportuna la presenza di una
delegazione iunior ai tavoli di discussione e di un documento comune di proposta alle modifiche da
apportare al DPR 328.
In merito alle Linee Guida per la riforma universitaria “Gelmini” si apprezzano alcuni principi volti a
promuovere e migliorare la qualità professionale dei corsi triennali, rimangono comunque punti che
necessitano di chiarimento, pertanto si prepara una richiesta di incontro con il Ministro competente.


Ore 13:30

brunch

Il consigliere della prov. di Pesaro per impegni si assenta.
Ore 14:30

ripresa dei lavori

Convegno maggio 2009, elaborazione della richiesta al CNA per la creazione di
una commissione di consiglieri Iunior.
I presenti si impegnano a preparare un documento condiviso contenente osservazioni sui temi
trattati dalla Delegazione Consultiva a Base Regionale.


Ore 17:30
Intervento del Consigliere Iunior CNI Ing.civ.amb.Iunior Antonio Picardi.
Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (D.L.gs 163/06)
Il consigliere nazionale Picardi presenta il lavoro svolto dal Coordinamento nazionale Ing. Iunior in
merito al Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti.
Si accolgono alcune osservazioni al documento in fase di perfezionamento.


Ore 18,30/19 Chiusura
12 dicembre

Sono presenti all’incontro:
membri esperti convocati:

Ore 10:30

Luisa Mutti
Lisa Borinato
Luca Modestino
Antonio Picardi
Antonello Arancio

cons.della prov. di Roma
cons. della prov. di Vicenza
cons. della prov. di Napoli
cons. nazionale ing. iunior
vice presidente Sind.in.ar.3

inizio lavori


Calendario, e contenuti per gli incontri del 2009
Si percepisce il bisogno di una programmazione annuale degli incontri del Coordinamento
Nazionale Cons. Arch. Iunior per venire incontro agli impegni dei colleghi e ai tempi tecnici di
organizzazione da parte dei rispettivi consigli.
Si pianifica una griglia di date possibili con cadenza regolare e frequente per portare a termine gli
obbiettivi più urgenti prefissati:
- osservazioni ai temi che verranno trattati al Convegno Maggio 2009 dalla Delegazione
Consultiva a Base Regionale
- osservazioni alle nuove linee guida per la riforma universitaria e richiesta di incontro con il
Ministro Gelmini
Il prossimo incontro del Coordinamento avrà luogo a Torino, i consigliere provinciali saranno ospiti
del Consiglio dell’Ordine della Provincia di Torino e del collega Roberto Albano.
Si allega il programma.


Presentazione del Sindacato Nazionale Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores –
Sind.in.ar3
(relazione architetto iunior Antonino Arancio)

L’Architetto Iunior Arancio presenta ai colleghi il neonato Sindacato e i principi sul quale si fonda.
Ore 14:00

chiusura lavori ed approvazione del verbale e dei documenti elaborati

