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VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA TENUTOSI NELLA 

PROPRIA SEDE IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2021 

Riunione n. 3 

Il giorno 11 novembre 2021, alle ore 18.30, presso la sede dell’Ordine sita in Via San Martino della 

Battaglia n. 18 a Brescia, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

  
1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169;  

2. Approvazione ordine del giorno; 

3. Approvazione verbale seduta del 25 ottobre 2021, n. 02; 

4. Comunicazioni della Tesoreria - pagamenti e bozza di bilancio preventivo 2022 con ipotesi 

della quota d’iscrizione (arch. Scanzi) 

5. Istituzione della “Commissione sicurezza e prevenzione incendi” nell’ Area Politiche della 

Formazione e del lavoro (Arch. Molgora) 

6. Aggiornamento attività della Presidenza – Congresso Nazionale degli Ordini a Venezia del 

4 e 5 novembre (arch. Molgora) 

7. Patrocinio evento di FBM Teatro Romano (Arch. Molgora); 

8. Attività Formative (arch. Garau, Arch. Maifreni, Arch. Saleri); 

9. Nomina rappresentanti (effettivo e supplente) dell’Ordine arch di Brescia nella 

Commissione Tributaria Provinciale per l’anno 2022  

10. Trasmissione candidature Consiglio di Disciplina  

11. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione il Presidente Arch. Stefano Molgora, verbalizza il Segretario, Arch. Stefania 

Baronio. 

 

1. Verifica presenze ai sensi dell’art. 2 del DPR 8 luglio 2005 n. 169  

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Titolo Cognome Nome Carica Presenza 

Assenza 
 Ora di 

entrata 
Ora di 
uscita 

Giustificata 
Non 

giustif 

ARCHITETTO BARONIO STEFANIA Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO 
BENEDETT
I 

ANDREA Consigliere 
√ 

⎕ ⎕ 
18:30 20,55 

ARCHITETTO BIANCHI PIETRO Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO BOSCHI VALERIA Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO CASSARIN FLAVIO Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 
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O 

ARCHITETTO 
COTTINEL
LI 

SARA Consigliere 
√ ⎕ 

⎕ 
18:30 20,55 

ARCHITETTO FERRARI OMBRETTA Consigliere √  ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO GARAU MARCO Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO MAIFRENI ALDO Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO MOLGORA  STEFANO Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO PATERLINI MARA Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO RUBAGOT
TI 

ANTONIO 
Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO 
IUNIOR 

SALERI ROBERTO Consigliere 
√ 

⎕ ⎕ 
18:30 20:15 

ARCHITETTO SAVOLDI SIRA Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

ARCHITETTO SCANZI LUIGI Consigliere √ ⎕ ⎕ 18:30 20,55 

 

2. Approvazione ordine del giorno 

 

…omississ... 

Il Consiglio approva l’ordine del giorno con l’inserimento al punto n. 10 del seguente 

argomento: “Trasmissione candidature Consiglio di Disciplina”. 

 

3. Approvazione verbale seduta del 25 ottobre 2021, n. 02; 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n° 2 della seduta del 25 ottobre 2021 con la 

correzione apportata in base alla corretta sequenza degli interventi dell’arch. Garau. 

 
 

4. Comunicazioni della Tesoreria - pagamenti e bozza di bilancio preventivo 2022 con 

ipotesi della quota d’iscrizione (arch. Scanzi) 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le seguenti spese illustrate dal Tesoriere: 

 Polizza assicurativa; 

 Compensi all’avv. Linetti 

 Compensi dell’arch. Copeta per la presentazione della CILA 
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Il Tesoriere procede ad illustrare la bozza di bilancio preventivo 2022.  

…omississ... 

 

Il Consiglio prende atto della bozza di bilancio 2022 e rimanda l’approvazione al prossimo 

consiglio. 

 

5. Istituzione della “Commissione sicurezza e prevenzione incendi” nell’ Area Politiche 

della Formazione e del lavoro (Arch. Molgora) 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità e nomina l’arch. Scanzi quale referente. 

 

 

6. Aggiornamento attività della Presidenza – Congresso Nazionale degli Ordini a 

Venezia del 4 e 5 novembre (arch. Molgora) 

 

…omississ... 

 

Il Consiglio prende atto delle seguenti attività: 

 Patrocinio Dentrocasa e Cosmogarden 

 incontro con il Soprintendente arch. Rinaldi 

 incontro con arch. Mazzoli per un confronto sul PNNR 

 esiti del Congresso nazionale 

 

7. Patrocinio evento di FBM Teatro Romano (Arch. Molgora); 

 

…omississ... 

 

Il presidente informa che l’evento è stato rimandato a data da destinarsi. 

 

Il Consiglio prende atto 

 

8. Attività Formative (arch. Garau, Arch. Maifreni, Arch. Saleri); 
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L’arch. Garau illustra le proposte riportate in seguito: 
 
Formazione professionale continua – EVENTI DA RATIFICARE 
 

1 

Titolo 
ATTRAVERSARE E ABITARE. Riflessioni sullo spazio domestico 
contemporaneo 

ORE
/CFP 

Data 
Costo 

per 
iscritto 

Costo 
per 

l'Ordin
e 

STATO / 
NOTE 

Organizzat
ore 

Università degli Studi di Brescia 

5 cfp 
Cad. 

10 e 11 
novembre 

2021 
- - 

COMMISSION
E 

FORMAZIONE 
FAVOREVOLE 

Codice 
archiviazio
ne 

28_21 

Data invio 
richiesta 

30/10/2021 

Contenuti 
e didattica 

Le giornate di studio hanno come obiettivo formativo la 
trasmissione di alcuni temi di riflessione sullo spazio 
domestico in relazione ai bisogni espressi da soggetti fragili 
nella città contemporanea, anche alla luce della condizione di 
emergenza sanitaria. Si discuterà a partire da considerazioni 
legate al diritto all’abitazione e alla mobilità e alla loro tutela 
nella Costituzione, si illustreranno esperienze di soggetti che si 
occupano di fornire servizi abitativi a fronte di una dinamica 
delle esigenze sempre in mutazione, si metteranno alla prova 
forme architettoniche e soluzioni urbane. 
RELATORI:  Paola Lombardi, Università di Brescia, Docente di 

Diritto Amministrativo - Maria Giulia Berdini, Università di 

Ferrara, Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto - 

Maddalena Alberti, Stefano Fogliata, Laura Galeotti, per ADL a 

Zavidovici Onlus Impresa Sociale - Lisa Giustacchini, Alberto 

Gobbini, per La Rete Cooperativa Sociale Onlus - Maria Perino, 

Università degli Studi Piemonte orientale, Docente di Relazioni 

Etniche - Giovanni Francesco Tuzzolino, Università di Palermo, 

Docente di Composizione architettonica e urbana - Maurizio 

Oddo, Università di Enna Kore, Docente di Composizione 

architettonica e urbana - Camillo Boano, Politecnico di Torino, 

Docente di Composizione architettonica e urbana - Giovanni 

Corbellini, Politecnico di Torino, Docente di Composizione 

architettonica e urbana - Davide Ruzzon, IUAV, Direttore del 

master in Neuroscienze Applied to Architectural Design  - 

Michela Bassanelli, Politecnico di Milano, docente di 

Architettura degli interni - Lino Codara, Università di Brescia, 

docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro - 

Chiara Lavinia Tagliabue, Università di Torino, docente di 

Produzione Edilizia - Ilaria Beretta, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, docente di Sociologia dell’Ambiente e del 

Territorio - Orsetta Giolo, Università di Ferrara, docente di 

Sociologia del Diritto 

Sede 
Università degli Studi di Brescia, via Branze 38, Brescia, Aula 
Consiliare 

2 Titolo 
RI-ABITARE LE EX BASI NATO: una soluzione nonviolenta a un 
conflitto della Guerra Fredda 

ORE
/CFP 

Data 
Costo 

per 
iscritto 

Costo 
per 

l'Ordin
e 

STATO / 
NOTE 
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Organizzat
ore 

Università degli Studi di Brescia 

2 cfp 
19 

 novembre 
2021 

- - 

COMMISSION
E 

FORMAZIONE 
FAVOREVOLE 

Codice 
archiviazio
ne 

30_21 

Data invio 
richiesta 

8/11/2021 

Contenuti 
e didattica 

L’obiettivo formativo dell’evento è di porre l’attenzione e 
aprire la riflessione sulla seguente questione: durante la 
Guerra fredda sono state costruite molte basi NATO sia in 
Italia che in altri paesi europei, modificando irreversibilmente 
grandi porzioni di territorio che oggi potrebbero essere 
riutilizzate per far conoscere una storia recente e complessa. 
Riconoscere i fenomeni che hanno caratterizzato questo 
periodo storico può aiutarci a comprendere le dinamiche della 
società attuale, aprendo punti di vista poco conosciuti 
attraverso un confronto più consapevole tra ciò che avvenne 
prima della dismissione di questi siti e ciò che implicherebbe il 
loro riuso. All'interno del Festival della Pace promosso dal 
Comune di Brescia, per venerdì 19 novembre p.v. il DICATAM 
e il Centro University for Peace (U4P), diretto dal prof. Calore, 
della rete delle Università della Pace, RUniPace, promossa 
dalla CRUI, propongono una visita guidata gratuita alle due ex 
basi NATO Scatter di Cavriana (MN) e Castiglione delle Stiviere 
(MN) con partenza alle ore 13:30 nei pressi della Chiesa di San 
Giorgio a Brescia e ritorno alle 19 per partecipare alla tavola 
rotonda con i docenti Federico Romero dell'Istituto 
Universitario Europeo e Benno Albrecht Rettore dell'Università 
Iuav di Venezia. 
 
Intervengono:  

- Federico Romero, docente di “History of Post-War European 
Cooperation and Integration” presso l'Istituto Universitario 
Europeo 

- Prof. Benno Albrecht, rettore e docente di Composizione 
architettonica e urbana presso l'Università Iuav di Venezia 

Sede Chiesa di San Giorgio, vicolo San Giorgio a Brescia  

 

Il consiglio ratifica all’unanimità i corsi formativi di cui sopra. 

 

9. Nomina rappresentanti (effettivo e supplente) dell’Ordine architetti di Brescia nella 

Commissione Tributaria Provinciale per l’anno 2022  

 

…omississ... 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la nomina dell’arch. Bianchi e arch. Scanzi quale 

supplente. 

 

10. Trasmissione candidature Consiglio di Disciplina  
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Come anticipato, si dà lettura delle candidature pervenute in n. 33. 

Il presidente propone di inoltrare le candidature al tribunale visto che la segreteria le ha già 

verificate. 

 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

11. Varie ed eventuali.  

 

Il Presidente propone l’approvazione del piano triennale del personale seguente, dandone lettura: 

 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
PREMESSO CHE: 

- le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro, rendono necessario coniugare l’ottimale 

impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 

dei servizi offerti dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia, nel 

rispetto delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche dell’8 maggio 2018; 

- le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti indicati nell’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 

non possono assumere nuovo personale; 

- con circolare prot. 114271 del 16/05/2019 del Ministero Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, viene precisato che “per dare piena attuazione al dettato dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 

165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, 

regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all’invio dei dati tutti gli Ordini Professionali”; 

VISTO 

- l’art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l’obbligo della programmazione del fabbisogno e del 

reclutamento del personale stabilendo, in particolare, che tale programma non sia esclusivamente finalizzato a criteri di 

buon andamento dell’azione amministrativa ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei 

costi relativi al personale; 

- l’art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali 

siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle 

spese del personale; 

- l’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 165/2001, che prevede che l’adozione del piano triennale del fabbisogno del 

personale (PTFP) è sottoposta alla preventiva informazione del Personale dipendente, non risultando alla data attuale 

nessuna iscrizione o delega sindacale; 

- l’art. 6 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 25/5/2017 n. 75, ai sensi del 

quale le amministrazioni pubbliche adottano il PTFP in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle 

performance nonché delle linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter; 

- il D. Lgs. 75/2017 Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 165/2001 ai sensi degli artt. 16 commi 1 lettera a) e 2, 

lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della L. 124/2015, in materia 

di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; 

DATO ATTO: 

che il piano triennale dei fabbisogni del personale (Allegato A), come sopra disciplinato rappresenta per l’Ente il 

fondamentale strumento di natura programmatoria, indispensabile per la definizione dell’organizzazione degli uffici; 

ACCERTATO: 

che il contenuto del piano deve indicare la consistenza della dotazione organica e della totalità delle figure professionali 

necessarie all’Ente (Allegato B) e la sua eventuale modulazione in base ai fabbisogni programmati (Allegato C); al 

tempo stesso deve illustrare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione quantificate sulla base delle spese di 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali (Allegato D); 

ATTESO: 

- che gli obblighi formativi per i Professionisti iscritti agli Ordini Professionali, introdotti dall’art. 7 del D.P.R. 

n. 137/2012, hanno incrementato il lavoro a carico della segreteria e che è stato quindi necessario integrare figure 
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professionali che si occupassero della gestione delle attività legate all’accreditamento dei corsi formativi e alla 

registrazione dei partecipanti; 

- che l’inottemperanza all’obbligo formativo di alcuni iscritti ha introdotto, ai sensi dell’art. 9 del vigente Codice 

Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la necessità di attivare procedure deontologiche 

presso il Consiglio di Disciplina Territoriale, con conseguente aggravio delle attività di segreteria a supporto delle 

procedure stesse;  

- che l’attuale posizione impiegata prevalentemente nella gestione dei servizi e della gestione legata alle attività 

formative, è stata in aspettativa non retribuita fino a giugno 2020 e successivamente il rapporto di lavoro è cessato; 

- che obiettivo di questa Amministrazione, anche allo scopo di agevolare gli iscritti al rispetto dell’obbligo 

formativo, è quello di implementare i servizi in particolar modo riferiti alle attività di formazione strutturate, sviluppate 

e promosse internamente alle Commissioni dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Brescia e che a tale scopo si rende necessaria una revisione delle politiche del personale mediante un 

implementazione di posizione, presumibilmente part time, finalizzata alla gestione di attività di segreteria necessarie per 

far fronte ai servizi sopra citati, nonché a supporto delle attività di segreteria generale; 

SENTITO: 

Il Revisore dei Conti, che ha accertato la conformità e la compatibilità con le disponibilità finanziare e di bilancio 

dell’Ente, del presente piano triennale; 

DELIBERA: 

- di confermare l’allegata dotazione organica intesa come personale attualmente in servizio e quello 

programmato a livello assunzionale per il 2021, illustrata nel prospetto allegato da intendersi quale parte integrante della 

presente deliberazione; 

- di stabilire che il PTFP per il triennio 2020-2022 prevede in prospettiva e sulla base dell’effettiva attivazione di 

implementazione delle attività di formazione sviluppate all’interno della struttura dell’Ordine territoriale, venga inserita 

una figura part time 18 ore che possa ottemperare a dette attività e coadiuvare la segreteria generale; 

- di precisare che il predetto PTFP sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di variate capacità 

assunzionali per gli anni di riferimento; 

- di disporre la trasmissione del presente atto al Personale Dipendente e, per conoscenza, ai Sindacati 

- di disporre la comunicazione del PTFP al SICO, Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle 

amministrazioni pubbliche. 

PIANTA ORGANICA VIGENTE 

PIANTA ORGANICA E POSTI VACANTI 

Profilo professionale e 

qualifica funzionale 

Dotazione Consistenza organica Posti Vacanti 

 

C2 – full time 1 1 0 

C2 – full time 1 1 0 

B1 – tempo indeterminato 

part time 18 ore 

1 1 0 

B1 – tempo indeterminato 

part time 24 ore 

1 1 0 

 

TOTALI 4 4 0 

N.B.: Non sono presenti in organico figure dirigenziali 

ALLEGATO A: 

ANNO NR DIPENDENTI 

AREA C2 

TEMPO 

INDETERMINATO 

FULL TIME 

NR DIPENDENTI 

AREA B1 

TEMPO 

INDETERMINATO 

PART TIME 

NR DIPENDENTI 

AREA B1 

TEMPO 

DETERMINATO 

PART TIME 

NR DIPENDENTI 

TOTALI 

2020 2  1 (in aspettativa) p.t. 

18 ore 

2 (1 AREA B1 – p.t. 

18 ore sostituz. 

AREA B1 

aspettativa – 1 

AREA B1 – p.t. 24 

ore) 

5 

2021 2  2 AREA B1 0  4 

2022 2  2 AREA B1 0 4 

ALLEGATO B:  
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Mentre alcune mansioni sono specificatamente svolte da alcuni addetti, altre possono essere seguite da più persone. In 

allegato indico quali dipendenti svolgono le seguenti mansioni, in modo che possa essere ricondotto alle categorie (Area 

B e C) degli occupati 

AREA B/C Numero Unità  Funzione 

C2 1  Protocollo 

C2 1  Contabilità 

B1 2  Attività formative /Coordinamento corsi 

e convegni /Rilascio crediti 

/Registrazione partecipanti / Conferma 

accreditamenti/ 

B1/C2 Tutti a seconda delle aree tematiche Archivio 

(Segreteria/Contabilità/Formazione) 

C2 1  Patrocini 

C2 1  Attività consiglio Direttivo / Presidente/ 

Segretario/Commissioni  

C2 1  Attività consiglio di Disciplina 

C2 1  Attività di Tesoreria/ Quota iscrizione/ 

Pagamenti CNAPPC e Consulta AL 

C2 1  Gestione PEC/ Registrazione PEC/ 

Aggiornamento PEC (Reginde – 

INIPEC) 

C2 1  Anticorruzione / GDPR 

C2 1  Gestione Albo  

C2 1  Commissione Parcelle 

B1/C2 3  Gestione Sito internet 

B1/C2 3  Gestione canali social 

B1/C2 3  Newsletter / Rapporti con addetti 

stampa 

C2 1  Elenchi ministeriali prev. incendi 

B1 2  Coordinamento calendari attività 

C2 1  Procedimenti disciplinari 

ALLEGATO C:  
nel triennio, sulla prospettiva di rientro dall’aspettativa della posizione B1 e di implementazione dei servizi agli iscritti 

mediante sviluppo delle attività formative interne 

AREA B/C Numero Unità  Funzione 

B1/C2 2 Protocollo 

C2 1  Contabilità 

B1 3  Attività formative /Rilascio crediti 

/Registrazione partecipanti / Conferma 

accreditamenti/ 

B1 3  Coordinamento corsi e convegni interni 

B1/C2 Tutti a seconda delle aree tematiche Archivio 

(Segreteria/Contabilità/Formazione) 

C2 1  Patrocini 

B1/C2 2 Attività consiglio Direttivo/Presidente/ 

Segretario/Commissioni  

C2 1  Attività consiglio di Disciplina 

C2 1  Attività di Tesoreria/ Quota iscrizione/ 

Pagamenti CNAPPC e Consulta AL 

C2 1  Gestione PEC/ Registrazione PEC/ 

Aggiornamento PEC (Reginde – 

INIPEC) 

C2 1  Anticorruzione / GDPR 

C2 1  Gestione Albo  

B1/C2 2 Commissione Parcelle 

B1/C2 3  Gestione Sito internet 

B1/C2 3  Gestione canali social 
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B1/C2 3  Newsletter / Rapporti con addetti 

stampa 

C2 1  Elenchi ministeriali prev. incendi 

B1 2  Coordinamento calendari attività 

C2 1  Procedimenti disciplinari 

ALLEGATO D:  

 COSTO DEL PERSONALE 

 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

Dipendente    

Fabio Beriola €    43.700,00 €    43.700,00 €    29.100,00 

Viviana Di Martino €           40,00   

Marica Giovinetti €    15.400,00 €    19.500,00 €    19.500,00 

Simonetta Pontoglio €    40.800,00 €    40.800,00 €    40.800,00 

Camilla Taglietti €    20.400,00 €    25.020,00 €    25.020,00 

Costo totale €  120.340,00 €  129.020,00 €  114.420,00 

I premi saranno previsti come per gli anni precedenti. 

 

Il consiglio approva all’unanimità 

 

Alle ore  20:55 si è conclusa la riunione del Consiglio Direttivo. 

 

IL SEGRETARIO 

(Arch. Stefania Baronio) 

IL PRESIDENTE 

(Arch. Stefano Molgora) 

  

 


