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VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 15/01/2020 

Luogo: Bologna Via Saragozza 175/177 

ORE 13:30 

Presenti: Anna Allesina (Modena) coordinatrice; Daniele Pezzali (Parma), Andrea Rinaldi (Reggio 

Emilia) tesoriere, Roberto Ricci (Rimini) Segretario; Pier Giorgio Giannelli (Bologna), Francesco 

Vezzano (Ferrara), Luca Frontali (Ravenna).   

Assenti giustificati: Paolo Marcelli (Forlì Cesena).  

Ordine del Giorno:  

1) Lettura e approvazione verbali della seduta precedente 

Pezzali ribadisce che il Gruppo di Lavoro sui tirocini non ha relazionato sufficientemente  alla 

Federazione e che le questioni sono state gestite prevalentemente in altre  sedi e poco in 

Federazione. Nonostante l'ottimo risultato finale, lamenta il metodo di gestione complessiva 

dell’operato  e chiede che il suo disappunto venga messo a verbale, unitamente al fatto che In 

merito all'evento del 20 gennaio p.v. non ne sapeva nulla. 

Frontali si sente coinvolto perchè in quel periodo era Coordinatore, ma in buona fede era convinto 

che i rappresentanti della Federazione fossero a conoscenza di tutto. 

Alla luce delle considerazioni emerse Allesina propone che per il futuro siano programmati degli 

incontri con i delegati in merito al tirocinio e quindi al protocollo con Università di Ferrara, affinchè 

il Comitato di Federazione sia sempre informato 

Il Comitato approva. 

Alle 14.20 entra l'Arch. Giuseppe Baracchi. 

2)  Delegazione Consultiva a base regionale del 9 gennaio u.s. - resoconto; 

Allesina relaziona succintamente sull' ultima Delegazione Consultiva. Illustra il contributo per la 

Riforma dell'Ordinamento giunto dalla Federazione Piemonte - Valle d'Aosta e propone un lavoro 

analogo da redigere come Federazione Emilia Romagna. Illustra le questioni emerse per la 

formazione e sulle proposte di variante delle sanzioni in riferimento al primo triennio. 

Seguono  considerazioni sulla tematica da parte di tutti. 

 

3)  Tirocini professionali - Seminario del 20 Gennaio p.v. a Ferrara  - aggiornamento e dettagli 

organizzazione, coordinamento di Federazione in merito;  

 Tirocini professionali - condivisione delle modalità di organizzazione degli Ordini per 

 l'attivazione (nomina tutor, diritti di segreteria, rimborsi ai tirocinanti, ecc...) e 

 condivisione dell'attività formativa indirizzata ai soggetti ospitanti e ai commissari esami 

 di stato;  
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Allesina propone di evitare gli interventi di tutti i Presidenti all'evento del 20 gennaio e lasciare 

la parola solo al Presidente di Ferrara. Passa poi all'illustrazione degli step da affrontare per 

avviare il coinvolgimento degli studi, in qualità di soggetti ospitanti, e delle procedure 

operative da intraprendere.  

Pezzali propone che dal giorno dopo il seminario del 20 gennaio si possa partire con la 

divulgazione agli studi. Restano da stabilire i diritti di segreteria ed il rimborso al tirocinante. 

Giannelli propone € 450,00 quale rimborso ai tirocinanti come la Regione Emilia Romagna 

all'interno del Progetto Giovani in modo da avere un allineamento. 

Baracchi evidenzia che sia indispensabile conoscere il tirocinante prima di pagare. Propone 

che in una variante successiva si possa valutare nel Tavolo di Lavoro di attribuire crediti agli 

studi ospitanti. 

Ricci condivide di allinearsi il più possibile, per quanto attiene l’indennità di tirocinio (rimborso 

spese), di €. 450,00a, previsto dalla Regione ER all’interno del progetto giovani.  

Pezzali ribadisce che bisogna stabilire i diritti di segreteria. Espone che all'esame di stato a 

Parma i diritti sono € 500,00 per gli studenti. 

Baracchi segnala che la tassa di iscrizione all’esame di Stato presso l’Università di Firenze è pari 

a circa €. 180 / 200. 

Vazzano propone € 150,00/200,00 per i diritti di segreteria all'Ordine. 

In merito al rimborso spese da corrispondere al tirocinante, il Comitato condivide di allinearsi 

al progetto Giovani della Regione ER. €. 450,00 mensili, alla condizione che il primo mese sia di 

prova gratuito ed i successivi a pagamento. Delibera di attribuire un valore minimo al tirocinio 

pari a € 2700,00 per 900 ore, fermo restando ulteriori importi in maggiorazione da parte degli 

studi ospitanti. Il Comitato delibera altresì la quota di € 200,00 di diritti di segreteria da porre a 

carico del tirocinante.  

 

4) Conferenza degli Ordini del 14-15 febbraio p.v. a Roma: riflessioni in merito ad eventuali 

proposte di Federazione sulla Riforma dell'Ordinamento professionale da presentare in sede 

di Conferenza; 

 Allesina propone di lavorare sul tema dell'ordinamento come Federazione, anche se a detta di 

alcuni tutto sembra già scritto. 

 Giannelli ritiene che quanto proposto dal CNAPPC non abbia visione futura, nell'indice 

proposto a Padova nell'ultima Conferenza degli Ordini (Allegato A). 

 Alle ore 15.30 esce Vazzano. 

  

 Dopo ampia discussione si delibera di attendere la prima bozza su cui discutere. 
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5)  Conferenza degli Ordini – Parma 23-24 ottobre 2020: aggiornamento; 

Pezzali espone che il CNAPPC ha scelto il Centro Convegni "Sala Ipogea Paganini". 

 

Alle ore 15.50 esce Baracchi. 

 

6) Valutazione di eventuale organizzazione di eventi condivisi a scala regionale; 

Rinaldi, aggiornando su il programma in fase di definizione di "Rigenera", a seguito 

dell’ottenimento del finanziamento da Mibact, espone  in merito ad uno specifico evento che 

vedrà 

coinvolti tutti gli Ordini dell’Emilia Romagna in merito all’illustrazione di temi inerenti la 

rigenerazione; la giornata  ipotizzata sarà il 31 marzo 2020. 

 

7) Varie ed eventuali 

Allesina: 

 - ricorda che Marcelli sollecita  una decisione in merito al  tema Rete professioni tecniche e Cup 

regionale, in relazione al Comitato tecnico dentro al Cup; bisognerebbe decidere se costituire 

due entità separate o se, una volta entrati nel Cup, definire una sorta di sub commissione che 

si occupi di tutte le tematiche tecniche …   

 - relazione in merito all’intenzione  di proporre un seminario, da condividere anche con la 

Federazione, sul tema dei C.A.M. e ricorda che anche l’ing. Ferrecchi in occasione dell’incontro 

avuto in Regione, ne aveva accennato; 

- Informa infine che a Modena il 24 Febbraio andrà Santoro per un incontro sul tema previdenza 

welfare ecc. organizzato insieme all’ordine degli Ingegneri  

 

    

La seduta è tolta alle ore 16:20. 

 

IL SEGRETARIO 
Arch.  Roberto Ricci 

 

LA COORDINATRICE 
Arch. Anna Allesina 

 


