Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 23 febbraio 2017
L’anno 2017 il giorno 23 febbraio alle ore 14,00, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Bologna la riunione della Commissione Inarcassa :
Presenti:
Cognome nome
Arch. Tellarini Luciano -Delegato InarcassaArch. Enzo Cassarino
Arch. Fanti Gloria
Arch. Paola Mambretti
Arch. Passali Antonella
Arch. Quartieri Alessandro
Arch. Roberto Taddia

presente
X
X
X
X
X

Assente

X
X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Luciano Tellarini.
All’ordine del giorno è l’analisi dei risultati del sondaggio sulla conoscenza di Inarcassa da parte
degli iscritti di Bologna.
Abbiamo avuto 286 risposte al sondaggio che su un totale di 1300 iscritti rappresentano un
campione del 22% che, per questo tipo di iniziative è più che significativo.
L’analisi delle risposte conferma il gradimento della newsletter istituita dalla Commissione da parte
dei colleghi, e l'approvazione dell'iniziativa di organizzare degli incontri periodici con gli iscritti
denominata “Il Dopocena con la Cassa” presso l'Ordine.
Abbiamo predisposto un modulo google per raccogliere le richieste specifiche dei colleghi, e capire
quali temi affrontare nel primo incontro che si terrà la prima settimana di aprile.
E’ stato fissato il Convegno “Professione e Previdenza – Conoscere Inarcassa” che si svolgerà
presso la Casa delle Imprese di Imola il giorno 15 marzo 2017. Relatori il Delegato Inarcassa degli
Architetti Lucio Tellarini e il Delegato degli Ingegneri Franca Biagini. Il Corrdinatore della
Commissione invierà il programma del convegno alla Commissione e al Delegato Biagini per la
necessaria pubblicizzazione presso gli Ingengeri.
Siamo ancora in attesa di conoscere Il nome dell’esperto di Inarcassa che interverrà al convegno.
Alla prossima Assemblea del Comitato Nazionale dei Delegati Inarcassa continuerà la discussione
per istituire la votazione elettronica per la elezione dei delegati che oggi invece si svolge attraverso
seggi “fisici” in tutte le Provincie italiane e comunque ovunque vi sia un Ordine territoriale.
La discussione verte in questo momento sulla possibilità dell’istituzione di un ente “terzo” che possa
gestire il sito e tutti gli adempimenti necessari per l’elezione dei Delegati in tutta Italia.
Questa nuova forma di elezioni porterebbe ad un risparmio molto significativo delle spese che oggi
vengono sostenute ad ogni elezione.
Pag. 1

Si parlerà inoltre delle varie proposte pervenute per ridurre il numero dei Delegati nazionali e di
conseguenza ridurre le spese che Inarcassa sostiene ad ogni incontro di CND per spostare ed
alloggiare tutti i Delegati, alcuni dei quali devono peraltro andare a Roma in aereo (vedi isole).
La riunione di Commissione si chiude alle 16,00.
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