
  

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 29/01/2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 
 

 

Alle 18:20 inizia la riunione di consiglio alla presenza dei 

Dottori Ribolzi, Cardone, Galbiati, Carugati, Branca. 

 

1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
(22/11/2019). Si approva all’unanimità. 

2- Tenuta albo 
Si dà benestare per l’iscrizione della collega dr.ssa 

Francesca Perazzolo iscritta con delibera d’urgenza in data 

17.01.2020 al nr. 217 di posizione. 

Si attende il benestare dell’ordine di Torino per la 

richiesta di iscrizione al nostro ordine del collega Ristoldo 

Paolo (si attende lettera di benestare di trasferimento). 

3- Bilancio consuntivo 2019 al 31.12.2019 

Il presidente legge il bilancio consuntivo 2019 descrivendo 

le voci di bilancio che vengono poi commentate. 

4- Bilancio preventivo 2020 

Il presidente legge il bilancio preventivo e si commentano 

alcune voci. Si rinvia alla prossima riunione di consiglio 

qualsiasi ulteriore considerazione al fine di dettagliare e 

comprendere meglio alcune voci di bilancio. 

5- Approvazione Piano Triennale Trasparenza ed Anticorruzione 

Il dottor Carugati espone cosa è stato fatto per ottemperare 

alle norme. Viene sintetizzato il piano messo agli atti.  

Si approva all’unanimità il piano, che verrà pubblicato sul 

sito dell’Ordine  il 31/1/20 in via provvisoria. Entro 20 giorni 

potranno essere formulate osservazioni dagli iscritti. Se non 

arriveranno osservazioni sarà ritenuto definitivo.  



6- POF 2020 

L’obbligo di presentazione del Piano dell’offerta formativa è 

rinviato al 31 marzo 2020. Estratto da circolare Conaf: 

 
facendo seguito alla circolare CONAF n. 42/2019, con la quale 

si comunicava la proroga per la presentazione dei piani 

formativi 2020 alla data del 31 dicembre 2019, si segnala che 

a seguito delle richieste avanzate, il Consiglio Nazionale con 

atto n. 37/2020, ha deliberato di prorogare ulteriormente la 

presentazione dei piani formativi 2020, da parte delle Agenzie, 

degli Ordini Territoriali e Regionali e delle Federazioni 

Regionali alla data del 31 marzo 2020. 

 
7- Adozione logo unico (curc.52/2019) 

Si esprime perplessità sulla grafica del logo, che non chiarisce 

in modo immediato l’identità dell’ordine. Il presidente mette 

a conoscenza del consiglio il fatto che parecchi Ordini 

Provinciali hanno già deliberato per l’adozione del nuovo logo. 

Si rinvia la discussione al prossimo consiglio, in modo da 

coinvolgere anche i consiglieri non presenti alla data odierna. 

8- Lettera Confcommercio Professioni Varese 

Il presidente espone una iniziativa di alcuni professionisti 

della Confcommercio, che però parrebbe in concorrenza con 

l’attività dell’ Ordine. Si decide di non dare enfasi e risposta 

a questa attività poiché non condivisa. Per quanto riguarda la 

stesura di una eventuale comunicazione di diffida da parte degli 

Ordini Riuniti, si attendono nuovi sviluppi e chiarimenti da 

parte dell’Ordine dei Geometri di Varese a seguito di 

convocazione del proponente da parte dell’ordine Geometri di 

Milano. 

9- Varie ed eventuali 

Si ipotizzano le date per le prossime riunioni di consiglio. 

Si discute di qualche lettera inviata da iscritti irregolari 

alla formazione. Tale corrispondenza per sanare le irregolarità 

saranno competenza del consiglio di disciplina. 



Alle 20.16 si chiude la riunione di consiglio. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca    Dr. Marco Ribolzi 


