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Presentata all’Assemblea degli iscritti del 12.12.2022 

Cari colleghi, siete stati convocati a questa Assemblea per l’esame del bilancio 
preventivo relativo all’anno 2023 che vi sarà illustrato a seguire dal Tesoriere e che è 
stato approvato dal Consiglio nella seduta dello scorso 21 novembre. 

Il Consiglio, concorde nel voler perseguire gli stessi obiettivi delle precedenti gestioni, 

oltre a garantire agli iscritti i servizi propri dell’ente, continuerà ad adoperarsi per la 
tutela della nostra professione con particolare attenzione all’organizzazione e cura 
delle varie attività, sia formative che culturali. 

Riguardo alle attività formative, colgo innanzitutto l’occasione per ricordare agli iscritti 
che anche per l’attuale triennio formativo 2020/2022, il CNAPPC ha concesso il 

periodo di sei mesi per il “ravvedimento operoso”, pertanto invito caldamente coloro 
che non siano ancora in regola con il conseguimento dei crediti triennali, di 

provvedere entro tale scadenza, al fine di evitare le spiacevoli conseguenze che tutti 
ormai conosciamo (provvedimenti disciplinari con sanzioni fino a 40 giorni di 
sospensione dall’Albo come sancito dall’art. 9 del Codice Deontologico). 

Come preannunciato in occasione dell’Assemblea dello scorso anno, nel corso del 2022 

il Consiglio, con l’ausilio dei consulenti fiscali e legali dell’Ordine, si è adoperato per 
cercare di identificare un percorso di collaborazione che, nel rispetto della stringente 
normativa a cui sono sottoposti gli enti pubblici non economici, potesse consentire 

un’offerta formativa a distanza (FAD asincroni) gratuita per gli iscritti ed a costi 
minimi, se non nulli, per l’Ordine. Purtroppo, una volta identificato tale percorso in 

collaborazione con la società che gestisce la piattaforma Imateria, la definizione dello 
stesso è stata interrotta a causa delle problematiche derivanti dal mancato rinnovo 
della convenzione tra la suddetta società ed il CNAPPC che, come sappiamo, sta 

creando un nuovo strumento per la gestione dell’obbligo formativo (il Portale dei 
servizi) che non si interfaccia con Imateria creando alcune difficoltà di gestione. 

Premesso quanto sopra, seppur avendo interrotto il percorso collaborativo con la 
Ufficio Web Srl, resta la volontà futura del Consiglio di dotarsi di strumenti idonei a 

garantire un’adeguata formazione “a distanza” per gli iscritti che ne vogliano 
usufruire.   

Nel merito dei rapporti istituzionali, il Consiglio intende continuare l’ormai consolidato 
rapporto di collaborazione con gli Ordini e Collegi tecnici provinciali, anche al fine di 

garantire una più ampia rappresentanza delle categorie tecniche nei confronti delle 
istituzioni.    

Un ultimo doveroso accenno intendo rivolgerlo alla decisione, maturata nel corso degli 
ultimi anni ed ufficialmente presa dal Consiglio nello scorso mese di novembre, di 

trasferire l’Ordine in una nuova sede più rappresentativa e più funzionale. Senza 
entrare nel merito dei costi che saranno ampliamente illustrati dal Tesoriere, evidenzio 

soltanto come gli stessi siano totalmente coperti dagli avanzi di amministrazione 
accumulati nelle precedenti gestioni e che, così come stabilito dal Regolamento di 
Amministrazione e dalla normativa, tali avanzi non possano che essere utilizzati per 

spese in conto capitale e, pertanto, non potrebbero essere riservati alle spese di 
gestione corrente dell’Ordine. 

Prima di lasciare la parola al Tesoriere, colgo l’occasione per inviare a tutti i colleghi 

ed alle rispettive famiglie un sincero augurio di serene Festività e di prosperità per il 
nuovo anno che sta per iniziare. 

                                           Il Presidente 

                                      Antonella Giorgeschi            

   


