Sindacato Nazionale
Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores
Presidente Antonino Arancio
architetto iunior

SIND.IN.AR

Roma 04 febbraio 2010
Ai Colleghi ingegneri iuniores e architetti
iuniores iscritti alla sezione B degli Ordini degli
Architetti P.P.C. e degli Ingegneri
Ai Consiglieri Provinciali Ingegneri iuniores e
Architetti iuniores degli Ordini degli Architetti
P.P.C. e degli Ingegneri
Oggetto: Il SIND.IN.AR.3 incontra tra gli iscritti alla sezione B dell’ Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine
degli Architetti P.P.C.
Preg.mi Colleghi,
come anticipato nel comunicato del 26 gennaio u.s. abbiamo il piacere di invitarVi al primo incontro a carattere
Nazionale che terremo il 18 febbraio 2010 dalle ore 17,00 alle ore 21,00 in Roma Via Portuense, 94.
Argomenti trattati nell’incontro
ore 17,00 – 19,00
1. Circolare n. 68 del CNAPPC e i 6 Codici Deontologici, il Parere del CNI ed il parere del
C.S.LL.PP.: le ricadute professionali per gli iscritti alle sezioni B degli Ordini degli
Architetti P.P.C., degli Ingegneri e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. La Denuncia all’Autorità del Garante per la Concorrenza ed il Mercato: azioni in merito.
3. Il Ricorso promosso dal SIND.IN.AR.3, c/o TAR Calabria sede di Catanzaro R.G. N.
1575/2009, al fianco del collega L.M.. Illustrazione dei contenuti ed analisi della normativa
citata; le prime obiezioni della controparte.
4. Le competenze nella progettazione architettonica e strutturale: Sentenza della Suprema
Corte di Cassazione Sezione II civile n. 19292/2009.
5. La proposta di un Albo dei Tecnici Laureati ed il disegno di legge dei Geometri.
ore 19,00 – 20,00
6. Discussioni e chiarimenti in merito. Le posizione degli intervenuti nei confronti dell’Albo
dei Tecnici.
ore 20,00 – 21,00
7. Il prossimo rinnovo dei Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e il successivo
Consiglio Nazionale Ingegneri. Il sistema elettorale vigente: pregi e difetti.
8. Dibattito.
L’incontro si terrà nella sala riservata del locale “Lochness Pub”, dove potremo dialogare in tranquillità anche
sino a tarda sera.
Per le limitate risorse economiche a disposizione del SIN.IN.AR.3, per gentile concessione dei proprietari,
abbiamo ottenuto la sala con il solo impegno, non vincolante, di una consumazione per partecipante che,
simbolicamente, potrà essere un semplice caffè.
Al termine dell’incontro, per coloro che volessero fermarsi o se sarà necessario proseguire la serata per
l’importanza degli argomenti trattati, sarà possibile cenare e/o richiedere cibi caldi durante l’incontro.
Cordialmente.
Il Presidente
Arch. iunior Antonino Arancio
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