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architettiteramo@virgilio.it – info@ordinearchitettiteramo.it 

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

29.01.2018 alle ore 17,30 

Presiede l’Arch. Raffaele Di Marcello in qualità di Presidente, Segretario della seduta è l’Arch. 
Stefania Di Sabatino 
 
Dei consiglieri sono presenti n. 7 e sono assenti n. 4 (di cui n. 4 giustificati) 

 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 NO Assente giustificato 

Arch. Gabriele ESPOSITO Vice-presidente NO Assente giustificato 

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. NO Assente giustificato 

 
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 

3.1 Nuove iscrizioni 

3.2 Progressione economica orizzontale dipendente Giovanna Mongella: provvedimenti 

3.3 Insediamento Consiglio di Disciplina 2017-2021 

3.4 Richiesta contributo Rotary club Teramo: provvedimenti 

3.5 Proposte formative: informative 

3.6 Protocollo d’Intesa svolgimento tirocini di formazione presso gli Uffici tecnici Comunali: 
informativa 

3.7 Provincia di Teramo: Accreditamento per la fomazione professionale continua 

3.8 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 3.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Nuove iscrizioni 
 

 

IL CONSIGLIO 

vista la documentazione presentata e risultante agli atti e verificatane la validità; 

preso atto della richiesta di iscrizione pervenua da: 

-Arch. MARCO LUIGI LUCIDI; 

-Arch.  DENISE FALONE; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ 

- di iscrivere, l’Arch. MARCO LUIGI LUCIDI, residente a Roseto degli Abruzzi, presso l’Albo 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, 

sez. A – Settore Architettura, con il n. 919, dal 29.01.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. DENISE FALONE, residente a Roseto degli Abruzzi, presso l’Albo dell’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, sez. A – 

Settore Architettura, con il n. 920, dal 29.01.2018. 

 

 

 

 



 
  

 

 

 
 

 VERBALE N. 03        Teramo, lì 29.01.2018  
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo 

Corso De Michetti, 35 – 64100 – TERAMO – tel. 0861/241856 – fax 0861/241856 
architettiteramo@virgilio.it – info@ordinearchitettiteramo.it 

______________________________________________ PUNTO 3.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Progressione economica orizzontale dipendente Giovanna Mongella: provvedimenti  
 

 

IL CONSIGLIO 

- Visto il Verbale n. 1 del 09.01.2018, punto 1.2, con il quale si è deliberato di attivare, ai sensi 

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

dipendente Sig.ra Giovanna Mongella; 

- Acquisito il Curriculum della suddetta dipendente (che si allega al presente Verbale) e, preso 

atto delle mansioni attualmente svolte dalla stessa; 

- Dato atto dell’accrescimento delle competenze professionali acquisite dalla dipendente 

nell’attuale profilo ricoperto 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

- di concedere la posizione economica 2 nel livello C alla dipendente Sig.ra Giovanna Mongella, a 

decorrere dal 1.01.2018. 

- di dare mandato alla Tesoreria, arch. Angela Mascia, per istruzioni al Consulente del Lavoro per 

la liquidazione delle spettanze del mese di Gennaio 2018 e per l’adeguamento dei successivi 

stipendi. 

 

 

 

Allegato 

Curriculum vitae Sig.ra Giovanna Mongella 

Elenco mansioni svolte
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______________________________________________ PUNTO 3.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Insediamento Consiglio di Disciplina 2017-2021  
 

 

IL CONSIGLIO 

- Vista la nota prot. 3233/17/09-03 del 22.12.2017 con la quale il Tribunale di Teramo ha 

indicato i nominativi dei componenti del nuovo Consiglio di Disciplina, comprese le cariche di 

Presidente e Segretario; 

- Dato atto dell’incontro tenutosi in data odierna tra il Presidente dell’Ordine e i componenti del 

Consiglio di Disciplina nominati, nel quale è stata data lettura della nota sopra riportata e sono 

stati elencati i compiti del Consiglio di Disciplina stesso; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di ritenere insediato, dalla data odierna, il nuovo Consiglio di Disciplina, composto come di seguito: 

1) DI LUIGI  Isa    - Presidente 

2) MARRANCONE Milo   - Segretario 

3) SANTARELLI Luigi   - componente effettivo interno 

4) MATTUCCI Liliano   - componente effettivo interno 

5) PROCACCINI Sergio   - componente effettivo interno 

6) DI PAOLO Caterina   - componente effettivo interno 

7) DI EVANGELISTA Ana Domenica  - componente effettivo interno 

8) DI CRISCENZO Mauro  - componente effettivo interno 

9) NAVARRA Tommaso   - componente effettivo esterno 

10) DE BERARDIS Roberta  - componente effettivo esterno 

11) PUCA Gianfranco   - componente effettivo esterno 

 

 Si rinvia alle decisioni del Consiglio di Disciplina in merito all’operatività dello stesso. 
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_______________________________________ PUNTO 3.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Richiesta contributo Rotary club Teramo: provvedimenti 
 

 

Si rimanda al prossimo Consiglio utile. 
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______________________________________________ PUNTO 3.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Proposte formative: informative 
 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la richiesta pervenuta via e-mail come da documento allegato, relativa ad un corso in 

materia di Dimensionamento - Acustica – Risparmio Idrico e relative Certificazioni Sostenibilità 

Ambientale; 

ACCERTATO l’interesse degli argomenti per la categoria e la valenza formativa del corso; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

- di accreditare l’evento e di rilasciare 4 CFP, richiedendo € 150,00 di diritti di segreteria; 

- di dare mandato alla sig.ra Giovanna Mongella per la comunicazione del deliberato con la 

seguente richiesta: sulla locandina del corso andrà specificato “in collaborazione con l’Ordine 

degli Architetti PPC della Provincia di Teramo – 4 cfp per gli iscritti” apponendo il logo 

dell’Ordine. 
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______________________________________________ PUNTO 3.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
OGGETTO: 

Protocollo d’Intesa svolgimento tirocini di formazione presso gli Uffici tecnici Comunali: 

informativa 
 

 

IL CONSIGLIO 

PRESO ATTO della proposta, da parte del Presidente, di promozione di stage formativi presso gli 

Enti pubblici della provincia, allo scopo di favorire attività formative rivolte a giovani professionisti 

iscritti all’Ordine; 

PRESO ATTO, altresì, della disponibilità dimostrata, per le vie brevi, dal Comune di Mosciano 

S.Angelo, ad attivare i suddetti stage, in via sperimentale, presso i propri uffici tecnici; 

RITENUTO necessario predisporre apposito protocollo di intesa da sottoporre agli Enti pubblici 

interessati; 

DATO ATTO che gli stage formativi si configureranno come arricchimento del percorso formativo 

dei singoli colleghi e non avranno finalità produttiva ma unicamente di perseguimento di 

conoscenza delle procedure tecnico-amministrative adottate dagli Enti ospitanti, consentendo, da 

un lato, la possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di confrontarsi, seppur temporaneamente, 

con nuove e aggiornate professionalità e, dall’altro, la possibilità di consentire ai neo laureati 

l’acquisizione delle conoscenze di realtà economiche e produttive, al fine di implementare il 

percorso formativo accademico e di agevolare le scelte professionali; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ 

DI APPROVARE delegare il Presidente alla predisposizione del protocollo di intesa e di 

verificarne l’applicabilità anche in merito alle vigenti norme nazionali e regionali ; 

DI PROPORRE, in via sperimentale, l’adozione di tale protocollo al Comune di Mosciano 

Sant’Angelo. 
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______________________________________________ PUNTO 3.7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Provincia di Teramo: Accreditamento per la formazione professionale continua. 
 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la nota pervenuta dall’Amministrazione Provinciale di Teramo, con la quale si promuove un 

Seminario formativo  sulla presentazione degli «Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale 

in materia di sostenibilità: “Variante N.T.A. del P.T.C.P.” e “Piano Strategico per la sostenibilità 

ambientale e il contenimento del consumo di suolo” – Proposta di Regolamento in materia di 

Polizia Rurale»; 

RITENUTO che gli argomenti del seminario siano di interesse della categoria ed abbiano valenza 

formativa per gli iscritti; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

- di accreditare l’evento ai fini della formazione professionale continua concedendo 4 CFP; 

- di dare mandato alla sig.ra Giovanna Mongella per le relative comunicazioni all’Ente. 
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______________________________________________ PUNTO 3.8 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Varie ed eventuali 
 

 

IL CONSIGLIO 

VISTE le seguenti proposte formative pervenute: 

- Weisoft – Corsi online già accreditati presso il CNAPPC, solo da divulgare agli iscritti. Verrà 

riconosciuto uno sconto del 20% agli iscritti all’Ordine. 

1. CORSO BASE ON-LINE ARCHICAD 21 – inizio 20 Febbraio 2018 – 30 ore suddivise in 15 
lezioni da 2 ore cadauna - 20CFP per Architetti 

  
2. CORSO AVANZATO ON-LINE ARCHICAD 21  - inizio 03 Maggio 2018 – 18 ore suddivise 

in 9 lezioni da 2 ore cadauna –18CFP per Architetti 
 

- HABITAT WORLD – Corsi da accreditare n. 7 sulle seguenti tematiche: 

Tema 1:  SMART PARK – IL PROGETTO SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE 

Tema 2:  LA GESTIONE DELLA RISORSA ACQUA 

Tema 3:  LA PROGETTAZIONE ECOMUSEALE 

Tema 4:  IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ 

- di dare divulgazione dei corsi proposti dalla ditta WEISOFT a seguito di uno sconto 

riconosciuto agli iscritti dell’Ordine pari al 20% sui costi di iscrizione. Non saranno richiesti 

diritti di segreteria in quanto i corsi risultano già accreditati e si svolgeranno online; 

- di accreditare i singoli corsi proposti dall’associazione Habitat World con un numero di crediti 

formativi professionali pari a 4 per singolo corso e l’addebito di spese di segreteria 

dell’importo di euro 80,00 per ogni evento formativo. Dovrà essere specificata, sul materiale di 

ogni singolo corso, la dicitura “in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della 
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provincia di Teramo – 4cfp per la formazione professionale continua” ed apposto il logo 

dell’Ordine; 

- di dare mandato alla sig.ra Giovanna Mongella per le relative comunicazioni ai soggetti 

richiedenti. 

 


