Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 08/02/2016
L’anno 2016 il giorno 08 febbraio, alle ore 15, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Bologna la riunione di insediamento della Commissione Inarcassa :
Presenti:
Cognome nome
Arch. Tellarini Luciano -Delegato InarcassaArch. Gianluigi Baranzoni
Arch. Enzo Cassarino
Arch. Fanti Gloria
Arch. Paola Mambretti
Arch. Passali Antonella
Arch. Quartieri Alessandro
Arch. Salerno
Arch. Roberto Taddia
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X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Tellarini Luciano.
Il Delegato Tellarini illustra alla Commissione alcuni punti che verranno trattati nel prossimo CND.
Verrà proposta dal CdA la modifica al regolamento elettorale, così come illustrato nella
documentazione che il Delegato ci ha inviato via email, con la proposta di passare alla votazione
elettronica con seggio unico. A tale proposta il nostro Delegato voterà a favore, come anche alla
bozza finale della modifica al regime sanzionatorio di cui tanto abbiamo parlato nello scorso
incontro. I presenti concordano sul voto che esprimerà il Delegato.
L'Arch. Tellarini illustra l'evoluzione della proposta di riduzione dei delegati del CND che sta
portando avanti dentro l'apposita Commissione dei Delegati, trovando i presenti concordi nel
sostenere l'idea e nello sperare che la proposta venga prima o poi approvata nel CND. Il Delegato
aspetta l'approvazione del CdA e l'informale accettazione da parte di buona percentuale dei
Delegati per proporla in votazione, anche perchè se viene bocciata non può più essere riproposta
durante tutto il presente mandato.
Il Delegato informa i presenti che, come da sua proposta, da questo mandato il CdA ha iniziato ad
organizzare dei workshop che si tengono il pomeriggio prima della riunione di CND propedeutici a
temi che dovranno essere trattati in CND, o comunque su argomenti di approfondimento alla
funzione dei Delegati, così da curarne l'aggiornamento di competenza sulla materia previdenziale.
Si ritiene che sia un'ottima iniziativa.
Relativamente alla possibilità di annullare l'idea del convegno Inarcassa visti i costi proibitivi richiesti
da alcune strutture (MUST, Arena del Sole, ecc), l'Arch. Passali fa rilevare al Delegato che il
preventivo di Sala e Cappella Farnese del Comune di Bologna chiedeva un in porto di 2.100,00 €
per affittare i locali per il convegno, cifra di poco discosta da quanto concesso dal Consiglio
dell'Ordine. Dopo un confronto il Delegato approva l'idea di parlare di questa offerta al Consiglio ed
eventualmente sentire direttamente dall'Ordine degli Ingegneri la disponibilità a partecipare ed a
contribuire economicamente all'organizzazione dell'evento.
Si affronta infine il tema della comunicazione con gli iscritti,e si concorda di esplicitare nella
newsletter che avevamo abbozzato dopo l'incontro scorso, come ha votato il nostro Delegato con
l'intenzione non di rendere rindondanti le sue attività all'interno del CND, quanto invece di
trasparenza nei confronti degli iscritti. L'Arch. Fanti predisporrà perciò tale newsletter relativa alla
riunione di CND di Ottobre da inviare agli iscritti, che condividerà via email con i componenti della
Commissione prima dell'invio ufficiale. Su quella traccia seguirà poi la newsletter relativa al CND del
26/27 novembre 2015.
La Commissione termina i lavori alle ore 18,00.
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