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Care Colleghe, Cari Colleghi
Siete stati convocati all’Assemblea dell’Ordine di Genova per l’esame del bilancio
preventivo relativo all’anno 2021, di cui questa relazione costituisce parte integrale nel
delineare le linee di azione dell’OAPPC di Genova per i prossimi mesi.
Il nuovo anno alle porte inizia con un Ordine in salute, bene organizzato e strutturato
al suo interno. I conti continuano ad essere gestiti con attenzione e trasparenza come
si può facilmente desumere dei documenti pubblicati nella sezione dedicata del sito
(https://ordinearchitetti.ge.it/amministrazione__trashed/bilancio-2020-2021/), in
particolare scorrendo le voci del bilancio certificato dal Revisore dei conti, quale
soggetto terzo garante della gestione contabile dell’Ordine.
Le scelte che hanno condotto alla definizione del Bilancio preventivo 2021, per quanto
in buona parte

in linea con gli anni precedenti, sono state pesantemente

condizionate dalla situazione di emergenza a causa della pandemia da Covid-19 che
ha portato l’anno 2020 ad essere un anno straordinario e riteniamo che la situazione
emergenziale si protrarrà certamente nelle conseguenze anche nel 2021.
Inoltre nella primavera (aprile) del 2021, salvo slittamenti dovuti alla crisi sanitaria in
atto,

è previsto il rinnovo delle cariche dell’OAPPC che rappresento per conto del

Consiglio in carica e pur nella auspicata continuità di azioni e servizi a favore della
categoria, di cui si trova “possibilità” nelle poste previsionali del bilancio stesso,
evidentemente il nuovo Consiglio, che per le regole in essere sarà necessariamente
costituito da tanti volti nuovi, dovrà amministrare buona parte dell’anno 2021.
Come si è detto la previsione del 2021 è stata delineata secondo l’indirizzo che il
Consiglio si è dato in questo mandato 2017-2021 e secondo le modifiche richieste ed
introdotte dalla pandemia del nuovo Coronavirus.
Desidero di seguito richiamare

alla vostra attenzione le principali attività svolte

dall’OAPPC di Genova insieme alla Fondazione OAGE a partire da marzo

2020 per

reagire alla situazione di emergenza in cui ancora oggi, mentre scrivo, ci troviamo.
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EMERGENZA COVID-19 – Le iniziative assunte dal Consiglio e dalla Fondazione
OAPPC
Lo scenario contingente ha motivato il Consiglio, come già esposto e anticipato
durante l’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo OAGE del 30/06/2020,
ad attuare rapidamente scelte ed iniziative diverse rispetto a quanto preventivato,
imponendo una revisione delle priorità in favore degli iscritti e della Città.
In particolare segnaliamo il differimento della scadenza per versare la quota annuale
(peraltro immutata da tre lustri !) di iscrizione da marzo a novembre 2020, il lavoro
di costante informazione agli iscritti sulle novità quotidiane circa le misure inerenti la
pandemia, il lavoro di sollecito, proposta e stimolo di misure di rilancio economico,
culturale e quindi professionale a favore della categoria; la piattaforma formativa
digitale “FormaGenova”, la cui gestione è stata demandata alla Fondazione, ed il
sostegno economico offerto all’Ospedale S. Martino per fronteggiare la pandemia oltre
all’acquisto di Dpi per gli iscritti durante una fase caratterizzata dalla scarsa
disponibilità di questi “strumenti” professionali. Queste sono solo alcune delle poste
inserite nel 2020 che non potevano essere previste nelle voci di bilancio preventivo e
per le quali si è cercato di trovare copertura in virtù delle minori spese in altre voci
(come i costi riguardanti alcune attività di Consiglio).
In ottemperanza alle misure di contenimento del rischio da coronavirus previste dai
decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri succedutisi dall’8 marzo in avanti, si
segnalano le seguenti azioni intraprese e comunicate agli iscritti:
Abbiamo adeguato l’apertura degli uffici dell’Ordine alle indicazioni e prescrizioni sugli
accessi contingentati e protetti e sullo smartworking del personale dipendente,
garantendo una assistenza continua e senza interruzione agli iscritti, prevalentemente
tramite i canali digitali, ma garantendo sempre la possibilità di accedere fisicamente
alla sede qualora necessario: abbiamo così garantito la consegna delle firme digitali, di
certificati, di accesso agli atti, e anche l’importante servizio a favore dei
ricongiungimenti per persone extracomunitarie.
Abbiamo cercato di tenere informati gli iscritti, anche tramite la consulenza dei nostri
esperti in materia (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro), in merito alla
misure di aiuto e sussidio proposti dal Governo e degli e altri enti preposti nonché
dalla nostra cassa previdenziale.
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Abbiamo a lungo lavorato a livello regionale per la definizione dei costi della sicurezza
inerenti Covid 19 nei cantieri edili, ottenendo l’ordinanza regionale 48/2020 che ha
sancito finalmente con chiarezza l’aggiornamento dei costi per la sicurezza nei cantieri
pubblici e, estendibile per analogia, per i cantieri privati.
Conseguentemente, con pazienza e con l’ausilio di pareri legali, è stato riconosciuto
anche il necessario aumento degli oneri professionali per il Cse e per il direttore dei
lavori.
Abbiamo fornito indicazioni operative, per la prevenzione e il contenimento di una
possibile diffusione dell’infezione tramite lo studio e le interpretazioni dei protocolli di
regolamentazione delle misure anti covid19 per I luoghi di lavoro e gli studi
professionali, chiarendo anche i significati dei termini utilizzati nei provvedimenti.
Abbiamo lavorato a livello centrale, tramite il CNAPPC, la federazione regionale OA, la
RTP e la CUP per proporre al governo iniziative di rilancio per il Paese e nello specifico
per i settori di nostra competenza, in particolare ricordiamo la lettera inviata al
CNAPPC per sollecitare il Governo (https://ordinearchitetti.ge.it/superbonus-110limpegno-del-consiglio-dellordine/) ed indirizzare le misure in corso quale ad esempio
il Decreto Rilancio con il relativo “superbonus 110%”
Abbiamo cercato di tenere informati gli iscritti, anche tramite la consulenza dei nostri
esperti in materia amministrativa circa i differimenti di scadenze autorizzative o altri
provvedimenti inerenti le materie edilizie, urbanistiche, immobiliari, LLPP. Etc.
Abbiamo inoltre messo a disposizione in forma gratuita di tutti gli enti pubblici che ne
abbiano fatto richiesta , grazie all’impegno del CNAPPC, piattaforme digitali di
webconference per consentire le riunioni da remoto di commissioni, consulte, etc. in
modo da consentire il proseguo di attività indispensabili agli iter approvativi di piani e
progetti.
Abbiamo inoltre verificato, o dato indicazioni, circa le coperture assicurative
professionali in relazione al covid19 in particolare per quanto concerne il mondo del
cantiere.
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Abbiamo poi curato, insieme all’Università di Genova, l’evoluzione delle misure
inerenti il tema degli Esami di Stato (che ha poi richiesto grande impegno ai
commissari individuati) e i Tirocini convenzionati.
Come già accennato, grazie agli sforzi congiunti di Ordine e Fondazione degli
Architetti di Genova è stato raggiunto l’obiettivo di mettere a disposizione, anche
tramite la nuova piattaforma digitale FormaGenova un numero di corsi gratuiti di
diversa natura (inclusi corsi tecnici, di aggiornamento e deontologici) che permette
di traguardare i 52 CFP. Si tratta quindi di un’ampia offerta che tale da garantire
più di due anni di formazione gratuita a favore dei nostri iscritti ed al contempo,
agli interessati, di acquisire l’intero ciclo di 20 ore di aggiornamento nel campo
della sicurezza.
Nell’ambito dell’offerta formativa gratuita a disposizione degli iscritti, si segnala
nelle more della creazione della nuova piattaforma la convenzione con la
piattaforma Xclima. Ricordiamo inoltre che il Consiglio Nazionale degli Architetti
PPC, su richiesta degli Ordini territoriali, ha ritenuto di prorogare al 31 dicembre
2020 i termini del periodo di ravvedimento operoso relativo al triennio formativo
2017-2019.
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LINEE DI INDIRIZZO ATTIVITÀ’ DI CONSIGLIO PER IL 2021
In linea con quanto già messo in atto e sopra descritto per fronteggiare la pandemia
da nuovo coronavirus Covid-19, le poste del bilancio preventivo 2021 consentiranno al
Consiglio attuale, e a quello nuovo, di potere agire a favore della professione nei limiti
del nostro ordinamento, ma con costante attenzione alle esigenze della professione e
dei singoli iscritti il cui lavoro - va sempre ricordato - è caratterizzato da un interesse
generale, sia che si svolga in ambito pubblico che privato.
Ci pare doveroso, anche a chiarimento delle linee di indirizzo qui espresse,
sottolineare come la pandemia da Covid-19 ha purtroppo costretto al rallentamento o
differimento di molte iniziative previste nel corso del 2020 sia a livello territoriale che
nazionale
In linea con quanto fin qui esposto e con il programma di questa consiliatura 20172021, nel 2021 l’attività del Consiglio dell’OAPPC di Genova sarà volta a:
- interagire, fornire proposte e pareri autorevoli alle Istituzioni nei processi decisori
che incidono sulla nostra professione in particolar modo rivolti ad un vero e diffuso
avvio del concetto di rigenerazione urbana (ad es. mediante lo studio e l’applicazione
della recente Legge Regionale sui compensi professionali LR 20/20, o incentivando la
promozione ed il monitoraggio del fondo rotativo per le progettazioni e la
rigenerazione Urbana) mediante i pareri e le valutazioni di competenza in merito ai
recenti progetti/disegni di legge regionali e nazionali (riscrittura D.P.R 380/01 e nuova
Legge Nazionale sulla Rigenerazione), di Pianificazione territoriale (ad es. Nuovo PTR
regionale, Nuovo Piano Paesaggistico Regionale PPR) e di ulteriore semplificazione
amministrativa (ad es. prosecuzione attività tavolo semplificazione Comune di
Genova, Aggiornamenti alla disciplina del REC e PUC di Genova, ulteriore revisione
procedure Comune di Genova e Soprintendenza, collaborazione con IRE per il
monitoraggio

degli

aspetti

energetici

e

trasformazioni del centro Storico di Genova

di

certificazione,

Osservatorio

sulle

in linea con il Piano degli interventi

presentato a Novembre 2020);
- Proseguire l’attività di controllo del rispetto delle leggi e dei regolamenti, soprattutto
quando riferiti a bandi di gara o altre procedure pubbliche, anche tramite la motivata
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richiesta di pareri amministrativi o legali (ad es. avviamento del “nuovo

Onsai”,

analisi di bandi pubblici e privati ed eventuali segnalazioni di irregolarità, servizio di
assistenza alle SS.AA., valutazione sulla congruità dei compensi professionali a base di
gara

pubblica,

piattaforma

concorsi

AWN,

piattaforme

affidamenti,

etc);

di

conseguenza intraprendere azioni anche politiche al fine di tutelare le regole della
libera concorrenza, la qualità del lavoro, la dignità professionale, e soprattutto
l’interesse generale della collettività. Sono continue le novità introdotte a livello
legislativo e regolamentare anche in conseguenza della crisi sanitaria ed economica
dovuta al covid 19: è necessaria una costante attenzione a tutti i livelli affinché queste
energie e risorse (Recovery Fund) siano bene allocate per quanto riguarda le attività
di competenza degli Architetti P.P.C.
- diffondere la cultura dell’architettura quale mezzo di innalzamento della qualità di
vita offerta dalla città a chi la abita (ad es. supporto alle attività con CNA per Linee
guida per la qualità dell’architettura e relativa legge, valorizzazione baukultur, eventi
culturali di rilievo quali quelli proposti dalla “nostra” Fondazione OA - come il Ciclo
Fragile

2020

o

gli

incontri

sull’architettura

Genovese

del

1900

-

diffusione

dell’architettura contemporanea tramite l’App Ligurarch 900, piattaforma ed iniziative
GENOVA 2050, UTV e canali informativi, promozione di concorsi di progettazione sia
nel settore pubblico che nel privato); diffusione cultura architettonica fin dalla scuola
dell’obbligo in particolare con il rinnovato impegno per il progetto scolastico “Abitare il
Paese” coordinato dal CNAPPC e che vede coinvolte diverse scuole della provincia e
alcuni colleghi Iscritti: anche per questa possibile iniziativa si potrà attingere agli
avanzi di gestione relativi agli anni precedenti.
- diffondere e valorizzare il ruolo e la figura professionale dell’architetto p.p.c. in un
contesto di libero mercato, valorizzando la cultura della domanda di architettura e
servizi

tecnici

(evidenziando

le

competenze

e

la

formazione

professionale,

evidenziando le connesse responsabilità, applicando operativamente l’equo compenso,
promuovendo e partecipando a dibattiti e convegni, incrementando la comunicazione
verso l’esterno, correggendo fenomeni distorsivi del mercato quali servizi su internet
con pratiche anticoncorrenziali, etc.).
Mi permetto di evidenziare che è quasi giunto a compimento l’iter di fondazione della
“Rete delle Professioni tecniche (RPT Liguria)” che riunirà in un unico organismo
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associativo i nove ordini/collegi rappresentativi delle professioni afferenti alle aree
tecniche sul territorio ligure: si tratterà di uno strumento agile (e senza costi) per
riuscire a fare “massa critica” e quindi fare ascoltare la voce unitaria di tanti
professionisti su alcune materie che faticano a trovare l’interesse e l’attenzione della
politica regionale o nazionale.
Grande impegno, anche personale, è da alcuni mesi posto nel lavoro di proposta e
riforma dell’ordinamento professionale che sta impegnando il CNA e gli Ordini
territoriali, e che non potrà prescindere da un confronto maturo tra tutte le istanze
interne alla categoria, e che dovrà traguardare il modo di fare l’architetto, il
pianificatore, il paesaggista, e il conservatore nei prossimi decenni.
In particolare, con l’anno 2020, si è proceduto al ridisegno del sito internet
istituzionale

e

dovrà

essere

completato

il

cosiddetto

albo

“parlante”,

cioè

un’implementazione dell’Albo degli Iscritti -e in generale dei servizi online resi agli
iscritti da parte della segreteria - che potrà contenere maggiori informazioni al fine di
rendere la ricchezza e le differenze professionali tra un iscritto e un altro, aumentando
lo spettro delle opportunità cui possiamo avere accesso: anche per questa possibile
iniziativa è stata aggiunta una copertura finanziaria.
Più in generale si cercherà di offrire agli Iscritti maggiori servizi tramite strumenti web
(automazione della fornitura di certificati, etc) e tramite una migliore esperienza di
servizio da parte dei nostri Uffici amministrativi (ottimizzazione di servizio agli Iscritti
sia presso la sede sia telefonicamente). Già recentemente, nonostante i problemi
dovuti alla pandemia, grazie alla preziosa collaborazione degli Uffici e all’impegno delle
figure dipendenti, è stato esteso l’orario di assistenza agli iscritti e modificato l’orario
di servizio per migliorare l’interazione con le attività del consiglio e delle commissioni.
- accrescere le competenze professionali in linea con le richieste e gli indirizzi espressi
dal mercato, al fine di proporre un’offerta in linea con le aspettative non solo legate al
contesto locale, ma in grado di permetterci la sfida a mercati nazionali ed esteri ora
difficilmente avvicinabili. Per fare questo si prevede di lavorare su tutta la filiera
formativa degli architetti a partire dalle scuole superiori (progetti di alternanza scuolalavoro) passando soprattutto per l’Università tramite la partecipazione all’attività dei
comitati di indirizzo dei corsi di studio e proseguendo il proficuo lavoro legato ai
tirocini professionali che stanno riscuotendo grande successo ed utilità.
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Come già ribadito l’anno passato da questa prima fase, fortemente voluta dal nostro
Ordine, si dovranno compiere ulteriori passi, per arrivare ad una auspicabile riforma
dell’Esame di Stato come la si sta discutendo all’interno del più ampio tema della
riforma dell’ordinamento professionale: una serie di prove oggi certamente poco
calate rispetto alla realtà professionale, sofferente ancora di un’organizzazione
sbilanciata e tale da fare coincidere il “controllato” (il neolaureato uscito dalle
Università) con “il controllore” (l’Università stessa) per contro gli ordini degli architetti
hanno dimostrato “sul campo” di non essere un ente corporativo e tale da limitare
l’accesso all’albo a chi ne ha diritto.
Sarà data continuità alla sinergia di azione con gli altri Ordini degli Architetti d’Italia, a
cominciare da quelli liguri, riuniti nella federazione OA di Liguria e con il nostro
Consiglio Nazionale APPC, con i quali siamo chiamati a dare ulteriore seguito nel corso
del 2021 al positivo esito dell’VIII Congresso Nazionale tenutosi a Roma nel luglio del
2018 anche per quelle attività previste nel 2020 e pi rimandate.
In maniera altrettanto efficace è obiettivo del nostro Ordine aiutare gli enti Pubblici e
“l’opinione

pubblica”

a

conoscere

l’importanza

del

ruolo

dell’Architetto

nella

costruzione e trasformazione della città e del territorio e più in generale nella società:
per questo motivo abbiamo deciso di rafforzare a dare migliore evidenza alla
partecipazione (e collaborazione!) istituzionale dell’Ordine alle tante iniziative locali e
territoriali (ad esempio Stati Generali economia di Genova, Forum Ambrosetti Liguria,
Genova Meravigliosa, Genova Smart Week, Genova Design week, adesione CIV,
Festival Zone Portuaires iniziative culturali o professionali di altre amministrazioni
locali, istituzioni o enti, etc):anche per queste possibili iniziative è stata aggiunta una
copertura

finanziaria

nella

tabella

dimostrativa

dell’utilizzo

di

avanzo

di

amministrazione.
- in ultimo da alcuni mesi l’OA è impegnato sul cosiddetto tema del cosiddetto “eco
sisma 110%” mediante il costante aggiornamento ed informazione agli iscritti anche
grazie alla rete di contatti maturati in questi anni anche a livello locale del quale giova
la competenza dei consulenti di cui OA si avvale: questa attività proseguirà
sicuramente nei prossimi mesi data la complessità del tema e il coinvolgimento
professionale della categoria.
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO PRESSO OAGE
Tutto ciò sarà sempre possibile solo con un’ampia condivisone con gli Iscritti, tramite
apposite e ripetute riunioni, ma soprattutto tramite il lavoro capillare e quotidiano
svolto dai tanti colleghi impegnati nelle Commissioni e nei Gruppi di Lavoro in seno
all’OA, oltre che dal Consiglio stesso. Questo coinvolgimento degli Iscritti è il solo
modo di proseguire capillarmente la diffusione nella società le nostre istanze.
Ricordo quindi le commissioni e i gruppi di lavoro attivi presso OAGE:
Giovani architetti; Formazione; Internazionalizzazione; Concorsi; Lavori pubblici;
Ambiente e energia; Urbanistica; Territorio e paesaggio; Pari opportunità; CTU;
Prezzario1
A queste commissioni si affianca il prezioso lavoro svolta dalla Commissione Taratura
Parcelle presieduta dall’arch. Pistolozzi e dal Consiglio di Disciplina presieduto
dall’arch. Zampichelli, che tanto e costante impegno chiedono ai molti colleghi che ne
fanno parte.
Anche quest’anno – seppur prevedendo una diminuzione a causa del covid e del
rinnovo del consiglio - abbiamo deciso di esplicitare in bilancio (Tabella utilizzo
dell’avanzo di amministrazione) un “fondo” a disposizione di queste commissioni: si
tratta di una innovazione “di forma contabile” (le attività che scaturivano delle
commissioni negli anni passati erano operativamente attuate in termini di attività
formative o istituzionali del consiglio) ed auspico che questa evidenza sproni i membri
delle commissioni ancor di più a produrre attività a favore di tutti gli Iscritti.
Menzione a parte per il lavoro di programmazione e concertazione congiunta svolto
durante tutto l’anno con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova di cui
quest’anno, come previsto dalla scadenza statutaria, è stato rinnovato il Consiglio di
Amministrazione.

1

Commissione a base regionale coordinata da arch. Roberto Burlando
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FONDAZIONE OA e FORMAZIONE
Il nuovo Consiglio si è insediato a primavera 2020, nel pieno dell’esplodere della
pandemia, nonostante ciò il nuovo Consiglio di Amministrazione presieduto da Lorenzo
Trompetto ha saputo organizzarsi e trovare nuove formule, come già descritto in
apertura della presente relazione.
Proseguirà quindi – anche grazie alla piattaforma Online di proprietà esclusiva
“FormaGenova” l’attività di sostegno alla formazione continua e alla cultura
professionale, grazie anche all’azione condotta in tal senso dalla nostra Fondazione OA
alla quale è sostanzialmente delegato da OA il lavoro di proposta di corsi formativi
professionali e di eventi culturali.
Anche per garantire sempre maggiore chiarezza nei confronti degli Iscritti, in virtù di
questa delega (consolidatasi “di fatto” in questi primi anni di avvio della Fondazione
OAGE) anche

quest’anno è stata inserita, fra le attività istituzionali, quella della

formazione appunto delegata a Foa insieme al mantenimento della UrbanTV e del
progetto Genova 2050.
Simmetricamente, è stata mantenuta l’uscita “formazione continua” presente nelle
voci di spesa corrente dell’Ordine. Occorre infatti sottolineare come rimanga
prerogativa dell’Ordine l’organizzazione di iniziative di promozione professionale le
quali hanno quasi sempre anche un risvolto formativo.
Anche nel 2020 la formazione dovrà essere caratterizzata da un’offerta ampia e
qualificata, diversificata per contenuti, docenti, modalità di accesso e nel rispetto della
libertà di definizione del proprio percorso formativo da parte dell’iscritto, mantenendo
la gratuità della formazione di base, anche tramite cooperazioni tra OA e CNAPPC.
Attraverso l’attività formativa proposta, l’Ordine e la sua Fondazione hanno erogato,
nel corso del secondo triennio (2017/2019), n. 37.819 cfp nel 2017, n. 34.082 cfp nel
2018, n. 28.957 cfp nel 2019, per un totale di 100.858 cui dovranno sommarsi i cfp
“prodotti” nel 2020 fino ad oggi per un totale di 22.185 cfp
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Un ottimo risultato, considerato che a fronte di ciò, non sia mai variata nel corso degli
anni la quota di iscrizione.
Riprendendo in parte quanto già esposto precedentemente, dal bilancio preventivo di
FOAGE, che troverete pubblicato sul nostro sito, nel 2021 (e sulla scorta della
programmazione formativa esposta) il Consiglio ha ritenuto di mantenere costante
rispetto al 2020 l’importo ad essa destinato, ovvero € 90.0002 suddivisi tra attività
formativa vera a e propria (€ 50mila) e spese di produzione istituzionali (€40 mila), e
che portano la cifra ai valori propri di una vera ed importante realtà locale per quanto
concerne la promozione della cultura, e in generale della nostra professione. Ricordo
che la UrbanTv dal 2019 è coordinata e gestita (anche economicamente) da FOA
nell’ambito delle proprie attività e per il suo mantenimento sono stati destinati €
6.000.
Riguardo al bilancio del 2021 è in corso di definizione dettagliata, tramite la stretta
collaborazione tra CdA della FOA e quello dell’Ordine il programma culturale, formativo
ed operativo del 2021 che manterrà, almeno per la prima parte di anno, le
caratteristiche connotate dall’emergenza in cui ancora ci troviamo, in particolare per le
fortissime limitazione alla partecipazione in presenza alle iniziative.
Lo sforzo della FOA si concentrerà sul potenziamento della neonata piattaforma
FORMAGENOVA, sulla ferma volontà di proseguire il percorso documentale fatto da
Urban TV, di poter sviluppare il programma culturale di “Fragile” nelle sue varie
sfaccettature e sul mantenimento della grande offerta formativa generale e
specialistica che da anni rivolgiamo ai nostri iscritti.
Come riferitoci dal CdA di FOA riguardo alle prospettive dei bilanci futuri di FOA
stessa il prossimo Consiglio dovrà fare alcune considerazioni rispetto alla richiesta di
contributo economico: in particolare su questi spunti
• dopo gli ultimi 4 anni in cui si è sviluppata un’offerta formativa esclusivamente
frontale si è cercato di potenziare i canali che permettano di seguire le nostre
iniziative anche in modalità mediata permettendoci di raggiungere un pubblico
geograficamente più ampio e quindi migliorando l’affermazione culturale degli A.P.P.C.
2

Cui sommare il fondo per costi e attività di Urban TV pari a € 6.000.
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Tuttavia questo tipo di attività ed offerta , pur a fronte di una diminuzione dei costi di
logistica fisica, aumenterà necessariamente i costi vivi di organizzazione dei singoli
eventi oltre ad aumentare le spese ordinarie di gestione.
• Per mantenere il livello dell’offerta culturale FOA ha, come sempre, dovuto sostenere
costi per le attività gratuite, per gli iscritti e la cittadinanza, superiori a quanto
stanziato da OA, assorbiti, fino ad ora, con il lavoro volontario dei Consiglieri;
• con il 2020 i costi sostenuti per il personale sono ulteriormente cresciuti per il venire
a cessare le agevolazioni contributive del contratto della risorsa assunta e per la
necessità di doversi appoggiare ad una nuova figura che possa affiancare questa nella
gestione della nuova piattaforma (una sorta di regia degli eventi).
• la gestione di Urban TV, passata da qualche anno a FOA con un finanziamento
corrispondente sostanzialmente alle sole spese vive “tecniche” (hosting,
manutenzione, etc), comporta anche costi relativi alla produzione dei video che oggi
sono attribuiti al capitolo delle attività culturali e formative.
In considerazione di tutto quanto sopra si può quindi comprendere che - per
mantenere il livello e la quantità di attività, è auspicabilmente iniziare ad avvalersi di
collaborazioni retribuite per la realizzazione delle stesse e tenere in equilibrio il
bilancio; l’anno venturo potremo avvalerci di parte del residuo di cassa esistente
erodendo quota di risparmio; occorre però prendere coscienza che, in un regime socio
culturale analogo a quello precedente alla crisi in atto, la quota attualmente stanziata
potrebbe non essere sufficiente a garantire un livello pari a quello attuale, in
particolare in merito al tema dei costi di personale dedicato alle attività.
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Rispetto al bilanci di OA per trasparenza e chiarezza, già dall’anno passato, in tabella
amministrativa in luogo del contributo a FOAGE inerente l’attività culturale e
formativa, che viene trasferito nelle “spese correnti” del bilancio finanziario
previsionale 2021 come anzi detto, sono stati ascritti singoli progetti che possano
essere portati avanti attingendo agli avanzi di gestione degli anni passati,
permettendo quindi di investire responsabilmente quanto messo da parte dai Consigli
negli ultimi anni, pur mantenendo la sostenibilità delle spese dell’Ordine per quelli a
venire.
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ATTIVITÀ DISCIPLINARE

Neanche quest’anno si può omettere un cenno all’attività disciplinare del Consiglio di
Disciplina presieduto dal collega Sergio Zampichelli, organo terzo rispetto al Consiglio
dell’Ordine e nominato dal tribunale) grazie al quale, oltre all’attività di controllo e
garanzia sulla condotta dei nostri iscritti, l’Ordine ha portato avanti quasi 400
procedimenti disciplinari, gran parte dei quali legati al mancato conseguimento dei
CFP e purtroppo a pratiche a questo tema connessi (ricorsi, accessi agli atti, etc) che
assorbono costi ed energie da parte di OA tutto.
Grazie all’andamento positivo in termini amministrativi nel corso del 2020, nel bilancio
previsionale si prevede un impegno di risorse economiche, umane e professionali tale
da garantire, nel rispetto del codice deontologico, l’avvio dei procedimenti disciplinari.
Siamo ormai quasi al termine del 2020, anno durante il quale l’Ordine si è dedicato
comunque a verificare lo status formativo dei propri Iscritti ed a predisporre i
comunicati di avviso relativi agli adempimenti deontologici differiti dal CNA a causa
della pandemia.
Attesa la scadenza effettiva del 31 dicembre 2020 (cd. Ravvedimento), salvo ulteriori
proroghe, sarà necessaria una campagna informativa mirata a sollecitare il rispetto di
questo obbligo, considerato il numero elevato di iscritti che non hanno ancora
ottemperato all’obbligo formativo per il triennio di riferimento.
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COMUNICAZIONE
Sul fronte della comunicazione molto è stato fatto anche quest’anno da OA e FOA. Ne
è prova documentata la Rassegna stampa (https://ordinearchitetti.ge.it/rassegnastampa/) Anche sul fronte WEB e SOCIAL è stato fatto molto lavoro per dare
diffusione alle nostre iniziative e a quelle di FOAGE, ancorché fortemente condizionate
dalla pandemia che ha ridotto gli eventi in presenza, come già ampiamente indicato.
Molte delle “energie” quest’anno, a causa della pandemia, sono state dedicate alla
comunicazione “interna”, ovvero quella rivolta agli iscritti, soprattutto per i quotidiani
aggiornamenti conseguenti alle misure adottate

da Governo ed Enti in risposta al

covid 19.
Con particolare riguardo alla di comunicazione “interna”, il lavoro redazionale rimane
sempre davvero notevole: nel corso del 2020 sono state preparate ed inviate oltre
100 newsletter diverse tra quelle settimanali dette “Oanews” e quelle “monografiche”
su specifiche comunicazioni. Proseguiremo nei prossimi mesi lo studio di nuove forme
e canali di comunicazione sia con i nostri professionisti Iscritti sia con “il mondo
esterno”.
Nonostante le difficoltà abbiamo portato a compimento due importantissime azioni
volte a migliorare posizionamento, immagine e “accessibilità” di Ordine e Fondazione:
la prima è stata il ridisegno del Sito internet integrato di OA e FOA, che necessitava di
implementazioni tecnologiche (fruibilità da device mobili, albo dinamico, area
riservata, etc), di contenuti (migliore organizzazione di notizie, corsi formative, attività
istituzionali,etc) e grafiche (miglior interfaccia anche per un pubblico più vasto rispetto
agli iscritti, uniformazione di stile tra OA e FOA, etc)
il secondo è stato il rebranding di OA e FOAGE, a partire dai loghi istituzionali, che ha
mirato ad una migliore riconoscibilità istituzionale e culturale rispetto alle nuove
esigenze (immagine “social”, identificabilità integrata OA e FOA, etc).
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Entrambe queste attività intraprese richiedono alcuni azioni conclusive (ad esempio
alcune implementazioni ad alcune sezioni dei siti web quali le pagine per la
trasparenza, per la proposta di iniziative formative, l’archivio dei contenuti di FOA,
etc; oppure la diffusione cittadina dei nuovi loghi tramite materiali promozionali).
Grazie alla qualità dei contenuti, degli interventi e degli eventi stessi, OA e FOA
continuano ad avere una ottima reputazione a livello locale facilitando i canali di
diffusione e comunicazione per un contesto mediatico sempre più affollato e
“crossmediale”. Significativa anche la diffusione di alcune iniziative su scala nazionale,
in particolare con la nuova collaborazione (di FOAGE) con la prestigiosa testata
editoriale Domus, oppure tramite la collaborazione consolidata con il Giornale
dell’Architettura e con Casabella Formazione.
Il lavoro comunicativo nel 2021 sarà stato svolto grazie alla collaborazione operativa
di tre nuove figure esterne individuate tramite procedura di affidamento avvenuta a
fine 2020 a causa dello scioglimento anticipato del rapporto con il precedente staff di
comunicazione: partendo anche dalla graduatoria e dalle valutazioni della selezione
avvenuta nel 2018, il Consiglio di OA, con la collaborazione del Gruppo di lavoro
delegato composto da consiglieri OA e FOA con il supporto degli Uffici, ha individuato
le figure di responsabile della Comunicazione e Ufficio Stampa nella dottoressa
Isabella Rhode che si avvarrà della collaborazione della giornalista Francesca
Sanguineti ); l’attività di graphic design è stata invece affidata alla dottoressa Annalisa
Gatto.
Anche per l’anno a venire si punterà su di una diffusione informativa a 360°, in grado
di arrivare a i nostri principali interlocutori.
Per proseguire questo viene definito uno stanziamento straordinario di circa 15 mila
euro, iscritto CAMPAGNE E PROGETTI DIVULGATIVI nella tabella dimostrativa del
risultato di amministrazione presunto 2021, finalizzato a sovvenzionare l’ulteriore
sviluppo dei progetti di comunicazione e di informazione diffusa, oltre quelli che
verranno messi in pratica in corso di anno per valorizzare la nostra professione.
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL’OA e TRASPARENZA

Nonostante il perdurante calo di Iscritti dovuto al saldo negativo tra le nuove iscrizioni
(che pagano oltretutto quota ridotta per tre anni), in decrescita, e le cancellazioni,
costantemente in aumento, anche per il 2021 si prevede di mantenere invariata la
quota di iscrizione all'Ordine di Genova per il 15esimo anno consecutivo e ricordo
ancora una volta – a scanso di equivoci - che i Consiglieri non percepiscono gettoni,
emolumenti o compensi economici per l’attività istituzionale svolta. Il valore previsto
per le entrate è quindi leggermente più basso dell’anno precedente, ma la stabilità
economica non è compromessa in virtù delle economie attuate negli anni anche grazie
all’attività di recupero dei crediti che si cerca di portare avanti.
Si conferma la sostenibilità economica sul medio periodo (5 anni) dell’OA, a parità di
quota di iscrizione, a parità di personale dipendente, a sostanziale parità di attività
istituzionali.
Ci pare qui corretto evidenziare che in base al contratto collettivo nazionale vigente
per il pubblico impiego, applicato anche ai dipendenti dell’OA, sono stati definiti
tramite trattativa sindacale ai sensi di legge il valore e i criteri legati al cosiddetto
fondo incentivante la produttività del personale per l’anno 2020 e in previsione quelli
per il 2021, nei limiti di stanziamento fissati dal presente bilancio previsionale 2021.
La trattativa ha portato, grazie alla collaborazione e disponibilità del personale
dipendente a modifiche dell’orario di servizio (e in futuro anche di apertura della
segreteria al pubblico) in modo da meglio venire incontro alle esigenze delle attività
del Consiglio e quindi degli iscritti.
Si conferma poi l’importanza della formazione del personale dipendente per il quale, e
con il quale, saranno studiati specifici percorsi formativi. Il 2020 è stato caratterizzato
dagli approfondimenti e dall’impegno del personale e dei responsabili e consulenti di
OA sul tema della “trasparenza amministrativa”.
In corso d’anno 2021 saranno proseguite alcune migliorie al fine di rendere più
accogliente e sostenibile la sede del nostro Ordine: saranno realizzate le nuove
grafiche (attività legata non eseguita nel 2020, in attesa del rebranding di OA/FOA,
ora compiuto), sarà adottata una misura per rendere le sale della Sede meglio
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adeguate a riunioni telematiche grazie a sistemi più efficaci di teleconferenza previsti
per la sala Consiglio e per la Sala Gabrielli.

In base alle ulteriori valutazioni effettuate

sono molteplici soluzioni per la

digitalizzazione dell’Ordine e l’implementazione delle procedure per cercare di rendere
più efficiente la “macchina ordinistica”:

per il 2021 si prevede di implementare e

migliorare la fruizione da parte di cittadini ed iscritti del sistema di gestione albo
(anche per meglio integrarlo col nuovo sito). Al fine di migliorare la gestione
amministrativa è allo studio l’aggiornamento e l’implementazione del sistema di
gestione della “posta generale” e del sistema di protocollazione. Attività che
richiedono consulenze specifiche e adeguamenti hardware e software delle dotazioni in
essere (ad esempio sistema gestione ISI).
Come prevede la normativa, anche il materiale riguardante la trasparenza è
costantemente revisionato, anche alla luce delle nuove indicazioni Anac.
Al fine di dare maggiore organicità e sviluppo alla sezione trasparenza del sito e per
adempiere ai nuovi obblighi, considerata l’opportunità di dare una maggiore chiarezza
alle procedure espresse dal Consiglio, si è ritenuto di richiedere il supporto di una
consulenza legale finalizzata ad affiancare il responsabile per la trasparenza e gli uffici
nell’implementazione delle attività e della documentazione ad esse sottesa.
Anche per l’anno 2021, si è confermato quale responsabile il consigliere Mattia Villani.
La normativa riguardante la mappatura e la gestione del rischio e il piano triennale
anticorruzione, costantemente aggiornati a garanzia degli iscritti e del consiglio, sono
disponibili sul sito web istituzionale (https://ordinearchitetti.ge.it/amministrazionetrasparente/).
Tutte queste attività, svolte grazie all’impegno continuo della struttura degli uffici di
OA, richiedono uno staff di qualificati consulenti in campo legale (civile, penale,
amministrativo, etc), fiscale, assicurativo e di parti specialistiche della professione,
posti a disposizione dell’Ordine e degli Iscritti che affiancheranno le risorse umane
attualmente in forza all’Ordine.
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Le voci del bilancio previsionale 2021, sono quindi rivolte agli obiettivi sopra esposti di
Comunicazione, Trasparenza, potenziamento dei Servizi dedicati agli Iscritti ed alla
Formazione, attraverso la creazione, ad esempio, di voci dedicate, come:
-

Revisore dei Conti: che garantisce la solidità del sistema contabile e la coerenza
nella gestione delle finanze dell’Ordine;

-

Consulenze a favore della professione che persegue l’obiettivo di fornire pareri
autorevoli a sostegno della categoria da utilizzare nel dialogo con le Istituzioni
Locali e Nazionali;

-

Spese

Procedimenti

Disciplinari:

per

far

fronte

ai

costi

derivanti

dai

procedimenti disciplinari che dal 2018 sono applicati anche alla formazione.
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RINGRAZIAMENTI
A conclusione, desidero rivolgere un plauso di ringraziamento, in questo momento così
particolare a tutto il mio Consiglio in modo particolare ai Vicepresidenti, al Segretario
e al Tesoriere oltre ai membri di tutte le Commissioni che stanno dando un fattivo
contributo a tutto quello che ho fin qui esposto; alla Fondazione, che tanto si sta
adoperando per accreditare il nostro ruolo professionale e culturale, ormai non solo in
ambito locale.
L’impegno di tempo ed energie è stato gravoso e continuo da parte di tutti i consiglieri
OAGE/FOAGE e colleghi. Ho – ancora per poco - l’onore di coordinare questo gruppo
coeso, la cui fiducia accordatami ripaga le fatiche e rinnova stimoli ed energie a fare
meglio.
Un ringraziamento particolare va al Consiglio di Disciplina, ai consulenti ed a tutti quei
colleghi che con un lavoro nascosto ai più, ma prezioso, permetteranno di continuare
a raggiungere gli alti obiettivi prefissi.
Un ringraziamento a parte va al Personale dell’Ordine, cinghia di trasmissione tra il
Consiglio e gli iscritti, senza l’impegno, la professionalità e la dedizione del quale
nessuna attività sarebbe possibile.
Visto il prossimo rinnovo (aprile 2021) del Consiglio dell’Ordine, che per il limite al
numero di mandati consecutivi sarà assai ampiamente rinnovato, l’occasione è
propizia per un personale ringraziamento ai colleghi consiglieri e a tutti i colleghi
coinvolti nelle nostre attività che tanto si sono spesi in questi – quasi - quattro anni
per fare crescere cultura competenze professionali.
Sono certo che non mancherà l’impegno del nuovo Consiglio nel proseguire le azioni a
favore della nostra categoria con nuove energie capacità, ogni nuovo progetto è
occasione di miglioramento!
Siamo ormai vicini al periodo delle festività, a nome mio personale e di tutto il
Consiglio colgo l’occasione – quest’anno più che mai - di augurare a Voi e alle vostre
famiglie un Santo Natale e splendidi giorni futuri.
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Genova, 18 novembre 2020

PER IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
IL PRESIDENTE
(dott. Arch. Paolo Andrea Raffetto)
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