Delibere del 27.04.2015

1) Terne Esami di Stato 2015
il Consiglio,
delibera
all’unanimità dei presenti di segnalare per le Commissioni Esami di Stato - Sessioni 2015 le seguenti Terne:
Commissione I - Terna dei docenti
Renzo Lecardane, Francesco Maggio, Filippo Schilleci
1. Commissione II - Terna liberi professionisti
Carlo Bellavista, Giovanna D’Attardi, Walter Parlato
2. Commissione III - Terna funzionari con mansioni dirigenziali
Ornella Amara, Paolo Porretto, Roberta Romeo
3. Commissione IV - Terna liberi professionisti e funzionari
Giuseppe Armato, Giuseppe Caronia, Emanuele Nicosia
5. Commissione V - Terna dei docenti supplenti
Francesco Cannone, Gaetano Cuccia, Ernesto Di Natale
6. Commissione VI - Terna funzionari con mansioni dirigenziali supplenti
Domenico Policarpo, Aldo Sortino, Benedetto Terruso
2) Formazione 2015, CFP ed esenzioni 2014;
Il Consiglio preso atto della validità delle proposte avanzate dai Consiglieri Pantalena e Chiavetta
delibera
all’unanimità dei presenti di approvare i seguenti eventi:
MIDE in Sicily 2015 -Mostra Innovazione e Design, 15 Maggio 2015, presso ex Deposito delle
Locomotive di S. Erasmo a Palermo ECOMUSEO DEL MARE.
Beni Immateriali:nuovi approcci e metodologie, 16 Maggio 2015, presso ex Deposito delle Locomotive
di S. Erasmo a Palermo ECOMUSEO DEL MARE
Tecniche di controllo ambientale nella tradizione costruttiva mediterranea e mediorientale, da
organizzarsi presso l’Aula Magna del Dipartimento di Architettura
Metodi Laser scanning e Fotogrammetrici per il rilievo dell’architettura, da organizzarsi
presumibilmente a Luglio o Settembre 2015, presso la sede dell’Ordine
Colore strumento di progetto - 11 Giugno 2015, da organizzarsi presso ex Deposito delle Locomotive di
S. Erasmo a Palermo ECOMUSEO DEL MARE
Tecnologie innovative per l’analisi degli edifici: dalla diagnosi alla soluzione, organizzato in
collaborazione con Gretec s.r.l.
L’impermeabilizzazione strutturale e protezione del cls per cristallizzazione, da realizzarsi con la
collaborazione dell’Ing. Balsamo
Visita con Seminario di Progettazione illuminotecnica di una giornata presso la sede di SIMES spa
a Corte Franca
Sognare, inventare, vivere nel design, Ultima decade del mese di maggio 2015 o prima decade mese di
giugno 2015 per il quale potrebbe essere disponibile la sala di Palazzo Forcella De Seta.
UNA MANIERA INEDITA DI PARLARE D’ARCHITETTURA E DI ARCHITETTI –
il Consiglio
delibera
all’unanimità dei presenti di dare seguito alle richieste pervenute e di concedere l’esonero dall’obbligo formativo
per l’anno 2014, dei seguenti architetti: …Omissis…, …Omissis…, …Omissis…, …Omissis… e …Omissis…
In merito agli esoneri il Consiglio, dopo ampia discussione
delibera
all’unanimità dei presenti di approvare, in merito agli esoneri dagli obblighi della formazione continua, i seguenti
criteri certi:
A)
ESONERO PER MATERNITA’
L’ esonero di un anno formativo deve essere compreso tra la data di inizio della gravidanza, attestata da
certificato medico, ed entro tre mesi dalla nascita del bambino/a. La richiesta dovrà essere formulata allegando:
il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza se la richiesta è avanzata prima del parto;
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il certificato di nascita del figlio/a, se la richiesta viene inviata dopo il parto.
La sottrazione dei 20 cfp annuali per il triennio 2014/2016 (30 per il triennio successivo) sarà calcolata in
proporzione alla data della richiesta di maternità, per cui l’iscritta potrà decidere la data di inizio dell’esonero
secondo il seguente calcolo:
ESEMPIO : data di inizio maternità 01.10.2015
SCHEDA A
anno 2015
20 cfp : 12 mesi = x : 3 mesi
=
5 cfp
anno 2016
20 cfp : 12 mesi = x : 9 mesi
=
15 cfp
L’iscritta che inizia il periodo di maternità in data 01.10.2015 potrà dedurre 5cfp dal debito formativo per l’anno
2015 e 15 cfp dal debito formativo per l’anno 2016.
In questo caso rimane invariato il numero di crediti di deontologia (4).
In alternativa la proporzione della scheda A potrebbe essere calcolata due volte su 16 crediti e su 4 crediti (con
arrotondamento).
In caso di adozione l’esonero avrà sempre la durata di un anno formativo e potrà iniziare dalla data del certificato
di ingresso in famiglia del bambino/a secondo le modalità di calcolo riportate sopra.
B)
ESONERO PER MALATTIA GRAVE, INFORTUNIO, CHE DETERMININO L’INTERRUZIONE
DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER ALMENO SEI MESI CONTINUATIVI
L’inizio del suddetto esonero è stabilito dalla data del certificato medico presentato all’Ordine entro tre mesi dalla
data della sua emissione. Il certificato deve attestare il periodo di inabilità continuativa, non inferiore a sei mesi.
ESEMPIO : data di inizio inabilità 01.11.2015 – inabilità certificata per 9 mesi
anno 2015
20 cfp : 12 mesi = x : 2 mesi
=
3cfp in c.t.
anno 2016
20 cfp : 12 mesi = x : 7 mesi
=
12cfp in c.t.
L’iscritta/o che inizia il periodo di inabilità in data 01.11.2015 potrà dedurre 3 cfp dal debito formativo per l’anno
2015 e 12 cfp dal debito formativo per l’anno 2016.
Rimane invariato il numero di crediti di deontologia (4).
B.1 ESONERO PER ASSENZA DALL’ITALIA CHE DETERMINI L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’
PROFESSIONALE PER ALMENO SEI MESI CONTINUATIVI
L’inizio del suddetto esonero è stabilito dalla data della trasferta all’estero, che deve essere inoltrata all’Ordine
entro e non oltre tre mesi dalla partenza.
Alla richiesta deve essere allegata una certificazione che dimostri la permanenza all’estero per un periodo non
inferiore a sei mesi (contratto di lavoro, contratto di collaborazione, affitto).
Il suddetto esonero, richiesto con dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’ art. 46
D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 , non permetterà all’iscritto di svolgere la professione di architetto in
nessuna forma né in Italia né all’estero. Entro tre mesi dal termine della permanenza all’estero, l’iscritto dovrà
comunicare all’OAPPC di Palermo la variazione dei requisiti dichiarati. Per quanto riguarda il calcolo dei cfp da
scomputare si rimanda alla formula riportata al punto A.
C ) ESONERO PER DOCUMENTATO IMPEDIMENTO
Rientrano in questa tipologia tutti quei casi di particolare gravità che non sono previsti nei punti precedentemente
esposti. La richiesta, che dovrà essere inoltrata all’OAPPC di Palermo entro tre mesi dalla data dell’inizio
dell’impedimento ed opportunamente supportata da documentazione attestante l’impossibilità ad effettuare la
formazione obbligatoria, dovrà essere valutata ed approvata dal Consiglio dell’ Ordine. Entro tre mesi dal termine
dell’impedimento, l’iscritto dovrà comunicare all’OAPPC di Palermo la variazione dei requisiti dichiarati .
Per quanto riguarda il calcolo dei cfp da scomputare si rimanda alla formula riportata al punto A.
3) Richiesta arch. …Omissis… prot. 3751 del 23.03.2015.
…..Omissis…
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