
 

 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ CONSILIARI 

RELAZIONE A SUPPORTO DEL  BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019 

 

 

Pregiatissimi Colleghi,  

poiché la gestione amministrativa dell’anno 2019 ha portato ad un disavanzo economico di € 

27.029,95 imputabile in parte anche ad una costante e solerte attività consiliare e formativa, si 

ritiene doveroso soffermarsi sull’analisi delle principali attività svolte da questo Consiglio, nel 

rispetto della massima trasparenza e condivisione del nuovo indirizzo amministrativo dell’Ordine, 

che questo Consiglio persegue. 

Prima di procedere ad una dettagliata analisi della attività svolte nel 2019, è però imprescindibile 

partire da alcune considerazioni oggettive. 

Non si può infatti non prendere atto che si è assistito negli ultimi anni, da un lato  ad una 

contrazione delle entrate (sia in ragione della riduzione di iscrizioni che in ragione della mancanza 

di richieste di liquidazione delle parcelle) e   dall’altro alla notevole implementazione dei servizi 

gestiti dall’Ordine, all’incremento degli adempimenti (sia con riferimento alle attività connesse  

all’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, sia con riguardo alle attività di supporto al 

Consiglio, al  Consiglio di Disciplina e alle Commissioni interne dell’Ordine, nonché con 

riferimento alle attività di supporto agli iscritti) in aggiunta attività e ai procedimenti amministrativi 

di competenza dell’ Ordine (gestione contabile, Istanze e richieste di informazioni, pubblicazione 

atti, richieste certificati, tenuta dell’albo e degli elenchi speciali, ecc.).   

Ciò nonostante il Consiglio ha confermato anche per il 2019 la scelta di non aumentare la 

quota di iscrizione all’albo e di mantenere la gratuità della formazione obbligatoria a propri 



iscritti, cercando di garantire, un’elevata offerta formativa tanto dal punto di vista 

quantitativo che qualitativo. 

 

Dopo questa doverosa premessa, si procede ora ad analizzare nel dettaglio l’attività espletata da 

questo Consiglio nel 2019. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA E PROMOZIONALE PROFESSIONALE E DI 

COMUNICAZIONE 

 

1. Attività formativa 

Uno dei settori che comportato un forte impegno di coordinamento delle attività da parte dei 

Consiglieri è stato, indubbiamente, quello della Formazione e Comunicazione.  

All’uopo il Consiglio dell’OAPPC_BR, ha nominato fra i consiglieri tre referenti per provvedere 

alle attività di progettazione, erogazione, controllo e direzione di tutta l’attività formativa svolta a 

favore degli iscritti all’Ordine e per garantire un costante miglioramento /mantenimento della 

qualità delle prestazioni e dei servizi resi.  

Nel corso dell’anno 2019, le referenti alla Formazione, Cultura e Comunicazione hanno curato - 

lavorando con il prezioso e costante supporto della Segreteria -  l’organizzazione di numerosi corsi, 

convegni e seminari, elaborando un’offerta formativa capace di comprendere tutti i vari aspetti della 

professione.  

In particolare, è stata effettuata una valutazione delle numerosissime offerte provenienti dalle realtà 

associative, enti culturali e realtà commerciali della Provincia, verificando la rispondenza dei 

programmi proposti con le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale e con le richieste 

pervenute nel corso dell’anno da colleghi iscritti. In tutti i casi è stata prestata particolare cura nel 

mantenere elevata la qualità culturale dell’offerta, concordando con le realtà proponenti le eventuali 

modifiche ed integrazioni per garantire agli iscritti un percorso formativo vario e coerente. 

Per quanto riguarda la formazione deontologica e relativa alle materie ordinistiche, oltre agli eventi 



formativi organizzati dall’Ordine, sono state organizzate numerose proiezioni, presso la nostra sede, 

degli eventi organizzati direttamente dal Consiglio Nazionale. 

L’Ordine, inoltre,  confermando l’attenzione posta alla delicata competenza del Coordinatore della 

Sicurezza, anche per l’anno 2019 ha garantito la formazione in assolvimento al decreto Legislativo 

n. 81/2008 – Allegato XIV, proseguendo la collaborazione con Enti formatori di accertata qualità 

formativa  e attivando con essi  specifici Tavoli di Lavoro, sui temi della Sicurezza sul Lavoro e sul 

ruolo di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri edili. 

L’incessante attività svolta dalle referenti del settore Formazione Cultura e Comunicazione ha 

consentito agli iscritti di poter usufruire gratuitamente di oltre 57 Eventi Formativi in 11 mesi, 

una media, quindi, di 5 eventi al mese. 

 

2. Rassegna Moving Architects marzo/settembre 

Oltre all’attività più propriamente formativa,  come noto, questo Consiglio nel 2019 ha fatto una 

scelta ben precisa, ovvero  quella di avviare un percorso volto a far conoscere alla società il ruolo, 

l’importanza e il valore aggiunto della nostra figura professionale.  

Da questa precisa volontà è nata, infatti, la Rassegna Moving Architects (inaugurata a marzo e 

conclusasi a settembre), che con i suoi  cinque   “Incontri con l’autore”, i due  Convegni,   la Lexio 

Magistralis dell’Arch. Peluffo, le due Mostre “Architetture di Puglia Exibition” e “La Ricerca della 

Forma. Sergio Musmeci. Il Genio” ed infine  la Manifestazione Open_Studi Aperti. Eventi che 

hanno visto  illustri ospiti (quali  il critico di architettura Luigi Prestinenza Puglisi,  alcuni 

rappresentanti della rete degli Ordini degli Architetti italiani  e l’ arch. Nicola Di Battista ex 

Direttore della rivista Domus e ora direttore della rivista l’architetto). Eventi che hanno portato a 

contatto diretto i professionisti dell'architettura con i cittadini, gli Enti, le Amministrazioni e tutti gli 

attori che, a vario titolo, operano sul territorio in campi affini. 

Ci preme sottolineare, quanto l’organizzazione della rassegna e di ciascuno incontro, abbia 

comportato numerosi contatti con sponsor e partners (ANCE, Federalberghi, Aziende di settore), 



con le Amministrazioni dei Comuni nei quali si sono svolti gli appuntamenti, sopralluoghi per la 

scelta delle sedi idonee, approvvigionamento della dotazione impiantistica mancante, ma anche la 

predisposizione grafica e stampa di  locandine, bunner e brochure, nonchè l’attivazione di un ufficio 

stampa e, ovviamente, l’ospitalità dei  relatori (trasferta, albergo, pranzi e cene).  Nello specifico per 

organizzare le mostre oltre al loro allestimento, è stato necessario provvedere alla ristampa di  

alcune tavole e prevederne  il trasporto.  

 

3. Incontro “Il Lazio Incontra La Puglia E La Basilicata” 26.02.2020 

A febbraio del 2019 questo Ordine, insieme a tutti gli altri della Puglia e della Basilicata, è stato 

invitato a Roma per riflettere su come il progetto di architettura, inteso nella sua accezione più 

ampia di trasformazione della città e del territorio, sia al centro dei processi di crescita e sviluppo 

del paese. Per l’occasione questo Consiglio, dopo aver selezionato alcuni progetti fra quelli prodotti 

dagli architetti della Provincia, ha predisposto  una presentazione in power point con l’obiettivo di 

raccontare l’architettura di qualità prodotta negli ultimi anni nella nostra provincia ed ha invitato un 

progettista under 45 a partecipare  ad uno specifico talk e a presentare  presentato alcuni  dei suoi 

progetti più importanti.  

L’incontro ha costituito l’occasione per riflettere, insieme agli altri rappresentanti Istituzionale e a 

numerosi colleghi,  sui nostri territori, sui possibili sviluppi, sulle potenzialità e sulla necessaria 

opportunità di ragionare su ambiti territoriali ricchissimi che meritano ed esigono un rilancio 

all’altezza della crescita e dello sviluppo dei paesi europei più avanzati.  

Obiettivo di questo Consiglio è ricambiare l’invito a tutti gli  Ordini del Lazio  al fine di proseguire 

nella nostra Provincia le riflessioni iniziate a Roma. 

 

4. Diamoci Una Scossa 

Questo consiglio, unitamente a quello degli Ingegneri ha aderito a ottobre del 2019 alla  Seconda 

Giornata nazionale della Prevenzione Sismica, promossa da Fondazione InarCassa, Consiglio 



Nazionale degli Architetti PPC e Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Nel corso della manifestazione è stato allestito un punto informativo per sensibilizzare i cittadini 

sull’importanza della prevenzione sismica, e per spiegare in modo semplice e chiaro il rischio 

sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio, e come potevano essere 

richiedeste le visite tecniche informative gratuite. 

 

5. Open Day Con Liceo Artistico Simone 

Nel 2019, questo Consiglio ha accolto l’invito formulato dal Liceo Artistico Simone di partecipare  

ad una delle giornate di orientamento rivolte agli studenti, al fine di spiegare loro chi sono gli 

architetti, cosa fanno e quali sono le prospettive lavorative. Al fine di offrire un quadro quanto più 

possibile chiaro agli studenti, è stata predisposta una presentazione in power point nella quale sono 

stati affrontati numerosi argomenti utili per consentire agli studenti del Liceo di fare una scelta 

consapevole.  

 

6. Organizzazione Di Workshop Internazionale A Brindisi Con Prof D’amato 

Sempre al fine di promuovere la figura dell’architetto e l’architettura, provando a dare risposte 

concrete a specifiche esigenze, nella seconda metà  del  2019 è stato avviato un percorso con 

l’amministrazione di Brindisi e il prof. D’Amato del politecnico di Bari per l’organizzazione di un 

workshop Internazionale di Architettura a Brindisi. Un workshop che dovrebbe coinvolgere 50 

architetti, suddivisi in 5 team, ciascuno dei quali guidato da un architetto di fama internazionale. 

L’idea  è quella di confrontarsi su 5 tematiche specifiche: Centrale elettrica Cerano; Edifici storici 

dell’area portuale (capannone Ex Montecatini, Collegio Tommaseo, ecc.); Interfaccia tra porto e 

città consolidata;  Aeroporto-Porto- Città; Parco del Cillarese. 

 

 

 



 

 

RIORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 

 

L’attività di questo Consiglio, ovviamente,  non si è concentrata esclusivamente nell’attività 

formativa e di promozione. Notevole impegno è stato, infatti, profuso nella riorganizzazione 

dell’attività di segreteria. 

Sin dall’inizio del mandato è apparso evidente che -  nonostante le capacità e la dedizione del 

personale di segreteria -  per far fronte all’incremento delle attività, degli adempimenti  e dei 

procedimenti amministrativi di competenza dell’ Ordine,  ma anche  delle attività di supporto agli 

iscritti,  fosse necessario rivedere completamente il modo in cui, per anni, era stato impostato e, 

quindi, gestito l’ufficio di segreteria.   

Un modo, probabilmente adatto all’attività che veniva svolta anni fa negli Ordini, ma assolutamente 

anacronistico e inadatto alle funzioni che oggi è chiamato a svolgere, al fine di raggiungere 

l’efficienza e la qualità dei servizi erogati agli iscritti.  

Nel 2019, pertanto, Presidente, Segretario e Tesoriere hanno alacremente lavorato con il personale 

della segreteria al fine di individuare tutte le criticità e definire le modalità più idonee ed efficaci di 

gestione delle attività di segreteria. Tale lavoro si è concretizzato con: 

1. Maggiore suddivisione delle mansioni fra i dipendenti;  

2. Reimpostazione generale delle modalità di gestione della posta in entrata e uscita e quindi 

del flusso di informazioni da garantire costantemente agli iscritti; 

3. Reimpostazione generale delle modalità di catalogazione e archiviazione della documenta-

zione, al fine di consentirne una più agevole consultazione; 

4. Divulgazione delle informazioni importanti a tutti i membri del Consiglio e/o in base agli 

argomenti ai referenti del settore; 

5. Aggiornamento costante del sito istituzionale; 



6. Aggiornamento dei diritti di segreteria con l’inserimento di voci mancanti; 

7. Istituzione e Tenuta dell’Elenco Collaudatori Statici Iscritti All’albo al fine di garantire il 

principio di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; 

8. Assunzione di n. 2 unità in area C.  

Nel 2019 questo Consiglio ha, finalmente, portato a compimento il Concorso Pubblico per 

l'assunzione di n.1 unità in area C a tempo pieno e indeterminato, che giaceva da diverso 

tempo.  Inoltre, verificata la necessità di avere costantemente una dotazione organica com-

posta da n. 2 dipendenti (dei quali uno a tempo pieno e l’altro a tempo parziale) e verificato 

con il legale dell’ordine la possibilità di attingere direttamente dalla graduatoria del Concor-

so Pubblico per l'assunzione dell’ulteriore unità, a novembre 2019 (approvando il piano 

Triennale del fabbisogno di personale) si è proceduto con l’assunzione a tempo parziale e 

indeterminato di un’ulteriore unità in area C. 

 

Ci preme sottolineare che la totale riorganizzazione modalità di gestione dell’ufficio di segreteria ha 

comportato, per tutto il 2019, una presenza quasi quotidiana   del Presidente, del Segretario e del 

Tesoriere presso la sede dell’Ordine. 

 

COMMISSIONI INTERNE 

Al fine di condurre le attività dell’Ordine nei vari settori di interesse degli iscritti ed al loro  

servizio, questo Consiglio ha poi istituito le Commissioni interne, individuando per ciascuna di esse 

dei referenti.  

E’ innegabile che alcune commissioni abbiano svolto un’attività di supporto al Consiglio in modo 

più incisivo rispetto ad altre, e che quindi sulla questione commissione e l’utilità di alcune di esse 

vadano fatte delle serie e approfondite valutazioni, ma si ritiene comunque che tutti i contributi e 

documenti pervenuti siano stati utili per lo svolgimento delle attività del Consiglio e ci si augura, al 

termine dell’emergenza epidemiologica, che le rinnovate commissioni possano riprendere a  



lavorare per affrontare e  risolvere una serie di questioni urgenti e riscontrabili in tutta la Provincia.   

RAPPORTI CON ALTRI ORDINI E CNAPPC 

All’inizio del proprio mandato questo Consiglio si era prefissato l’obiettivo  di ricucire i rapporti 

con l’Ordine degli Ingegneri di Brindisi, di ampliare e consolidare i rapporti con gli altri Ordini 

territoriali italiani, e di essere parte attiva all’interno del CNAPPC.   

Grazie al lavoro di gruppo e all’impegno personale dei membri di questo Consiglio, il nostro Ordine 

vanta oggi la presenza del Segretario Fumarola  nel Gruppo Operativo del CNAPPC “Agenda 

Urbana e Politiche Europee”;  della Consigliera j.  Rossella Carucci nel Tavolo di Lavoro “Accesso 

alla Professione, Politiche Junior E Giovani”;  del Presidente al Tavolo di lavoro “Formazione”;  del 

Tesoriere Capoccia al tavolo di Lavoro “Lavoro e ONSAI” e dell’arch. Marinazzo - per conto 

dell’Ordine  - al G.O. “Beni Culturali”.  

Per quanto riguarda il rapporto con l’Ordine degli Ingegneri e con gli altri Ordini italiani, si ritiene 

che i risultati siano sotto gli occhi di tutti e non serva aggiungere altro.  

 

Conclusioni 

Nel ringraziare i Consiglieri e tutti i colleghi che hanno collaborato per le attività organizzate dal 

nostro Ordine, nonché il personale di segreteria per il prezioso e insostituibile aiuto, concludiamo la 

nostra relazione sulle attività consiliare del 2019 sottolineando che le attività proposte dal Consiglio 

si sono poste in continuità con l’attività dell’anno precedente e sono il risultato delle idee, delle 

istanze e del lavoro ampiamente condiviso  da tutti  i componenti del Consiglio.  

 

 

Il Presidente 

Arch. Serena Liliana Chiarelli 

 

 

 

Il Consigliere Tesoriere 

Arch. Paolo Capoccia 



 


