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A seguito di convocazione diramata dal Presidente il Consiglio dell’Ordine si è riunito il 

09.01.2018 alle ore 18,30 

Presiede l’Arch. Raffaele Di Marcello in qualità di Presidente, Segretario della seduta è l’Arch. 
Stefania Di Sabatino 
 

Dei consiglieri sono presenti n. 10 e sono assenti n. 01 

 Cariche Presenze Note 

Arch. Raffaele DI MARCELLO Presidente SI ---------------------------- 

Arch. Stefania DI SABATINO Segretario SI ---------------------------- 

Arch. Angela MASCIA Tesoriere NO Assente giustificato 

Arch. Francesca GARZARELLI Vice-presidente SI ---------------------------- 

Arch. Gabriele ESPOSITO Vice-presidente SI ---------------------------- 

Arch. Gilberto CINCOLA’ Consigliere SI ---------------------------- 

Arch. Ombretta NATALI Consigliere SI ---------------------------- 

Arch. Laura MARINI Consigliere SI ---------------------------- 

Arch. Marco DI GIUSEPPE CAFA’ Consigliere SI ---------------------------- 

Arch. Melissa CALCAGNOLI Consigliere SI ---------------------------- 

Arch Jr. Alessio ANGIOLINI Consigliere jr. SI ---------------------------- 

 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e da’ lettura ai seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

O.d.G. Oggetto 

1.1 Commissione formazione, resoconto delle attività e programmazione dei corsi 2018 

1.2 Progressione economica dipendente Mongella Giovanna 

1.3 Cancellazione Albo arch. Storto Franco – Provvedimenti 

1.4 Cancellazione Albo arch. Pietro Iaconi - Provvedimenti 

1.5 Nomina Consiglio di disciplina 

1.6 Varie ed eventuali 

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

IL SEGRETARIO 
(Arch. Stefania DI SABATINO) 

IL PRESIDENTE 
(Arch. Raffaele DI MARCELLO) 
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______________________________________________ PUNTO 1.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Commissione formazione, resoconto delle attività e programmazione dei corsi 2018 

 

 

IL CONSIGLIO 

preso atto della programmazione proposta dalla referente arch. Melissa Calcagnoli, che si allega al presente 

verbale,  

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

la specifica dei diritti di segreteria da corrispondere. 

 
(allegato: programmazione corsi con indicati i diritti di segreteria da richiedere per singolo evento formativo) 
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______________________________________________ PUNTO 1.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Progressione economica dipendente Mongella Giovanna  

 

 
IL CONSIGLIO 

 
Visti i contratti collettivi nazionali del Comparto Enti Pubblici non economici e, in particolare, il CCNL 

economico 2008 – 2009, e il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del 

Comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, del 01/10/2007, in 

particolare per quanto riguarda il Capo IV – Progressioni, artt. 11 e seguenti; 

Considerato che l’Ordine ha nella sua pianta organica un solo dipendente, inquadrato nell’area C, posizione 

economica 1, dall’anno 2010; 

Ritenuto opportuno provvedere alla procedura di sviluppo economico di cui agli artt. 12 e 13 del sopra 

richiamato CCNL del 01/10/2007; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

di attivare, ai sensi della normativa vigente, il passaggio di livello economico da C1 a C2, in favore della 

dipendente Sig.ra Giovanna Mongella, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, sulla base dei seguenti criteri: 

- il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite; 

- i titoli culturali e professionali posseduti; 

- specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell’arricchimento 

professionale, conseguito. 

 

Per quanto riguarda il livello di esperienza maturato e le competenze professionali acquisite, queste verranno 

autocertificate dalla dipendente e verificate dal Segretario dell’Ordine, congiuntamente al Presidente. 

La documentazione relativa ai titoli culturali e professionali posseduti e agli eventuali specifici percorsi 

formativi e di apprendimento professionale, dovrà essere autocertificata dalla dipendente entro 15 (quindici) 

giorni dalla notifica alla stessa del presente verbale. 

 

All’esito dell’esame della documentazione di cui sopra il Consiglio procederà alla relativa valutazione e a 

deliberare in merito. 
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______________________________________________ PUNTO 1.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Cancellazione arch. Storto Franco - Provvedimenti 

 

 
IL CONSIGLIO 

preso atto della richiesta di cancellazione presentata all’Ordine dall’Arch. FRANCO STORTO in data 

09.01.2018; 

 

vista la regolarità degli atti; 

 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

 

di cancellare dall’Albo dell’Ordine il collega arch. FRANCO STORTO dando mandato all’impiegata 

dell’Ordine per i relativi adempimenti. 
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______________________________________________ PUNTO 1.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Cancellazione arch. Iaconi Pietro - Provvedimenti 

 

 

IL CONSIGLIO 

preso atto del decesso in data 08 gennaio 2018 dell’Arch. PIETRO IACONI; 

 

dato atto che lo stesso  risulta debitore della quota iscrizione 2017 

 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

 

di cancellare dall’Albo dell’Ordine il collega arch. PIETRO IACONI; 

 

di rinunciare alla riscossione della quota di spettanza anno 2017, cancellandola dai relativi ruoli;  

 

dando mandato all’impiegata dell’Ordine per i relativi adempimenti. 
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_______________________________________ PUNTO 1.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Nomina Consiglio di disciplina 
 

 

IL CONSIGLIO 

Visto il Verbale di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina, pervenuta dal Tribunale di Teramo con 

lettera prot. 3233/2017 (che si allega al presente verbale), 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

di prendere atto della  nomina suddetta; 

di comunicare, ai componenti effettivi e supplenti del nuovo Consiglio di Disciplina e ai componenti uscenti, 

il verbale di nomina; 

di convocare, a cura del Presidente dell’Ordine, una riunione con il Consiglio di Disciplina entrante 

propedeutica all’insediamento dello stesso. 
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______________________________________________ PUNTO 1.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Varie ed eventuali 
 

 

Non risultano altri argomenti da discutere 

 

 


