DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE E OBIETTIVI STRATEGICI
PER IL 2021
DELIBERA n. 55 del 16.12.2020

Il Consiglio dell'Ordine degli APPC della Provincia di Vicenza, in ottemperanza all'articolo 6 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta
del 3.12.2018, con la delibera n. 55 ha definito gli obiettivi strategici che si elencano nel
prosieguo.
Tali obiettivi si integrano con la missione istituzionale dell'Ordine che determina le attività
essenziali costantemente svolte dall'ente e che, come noto, derivano direttamente dalle norme
istitutive della Professione e dalle Norme di funzionamento degli Ordini Professionali.
Il Consiglio dell'Ordine ha programmato i seguenti macro-obiettivi strategici:
Obiettivi di natura

Modalità di realizzazione

Periodo di

gestionale-strategica

Mantenimento

delle

realizzazione

attuali Contenimento

delle

spese

correnti

per

2021

quote annuali a carico degli quanto possibile con la ridefinizione delle
iscritti

attività da parte dei Consulenti esterni, ed
una riduzione dei costi di gestione, senza
comunque ridurre la qualità dei servizi da
garantire ed erogare agli Iscritti.

Attività

di

professionale

aggiornamento L'attività di formazione, disposta secondo la

2021

regolamentazione del CNAPPC, attraverso la
piattaforma FAD e la riorganizzazione delle
modalità

di

registrazione

degli

eventi

formativi che verranno proposti dall'Ente.
Aspetto prioritario è l'organizzazione del
“Corso di Accesso alla Professione” in 6
moduli tematici.
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Obiettivi di natura

Modalità di realizzazione

Periodo di

gestionale-strategica

Predisposizione
dell'Offerta

del

realizzazione

Piano In considerazione della scelta di Consiglio di

Formativa

2021

che allargare il novero delle materie da trattare,

tenga conto delle specificità l'Ordine proseguirà nell'attività di dialogo con
delle

varie

professionalità, i propri iscritti al fine di individuare ulteriori

competenze e specialità di cui aree di interesse e di dare a tutti gli Iscritti le
alle Sezioni dell'Albo

medesime possibilità di formazione

Attuazione degli adempimenti Il
obbligatori

previsti

per

Consiglio

dell'Ordine

provvederà

a

2021

le nominare il Responsabile per la Transizione

PP.AA. quali la nomina del al Digitale.
Responsabile

per

la

Transizione al Digitale
Valutazione

di

attività Manutenzione

Straordinaria

dei

locali

2021

finalizzate alla riqualificazione comprendente arredi, tinteggiature per la
funzionale

della

sede parte eventualmente a carico dell’Ordine.

dell'Ordine

Acquisto attrezzature per la registrazione dei
Corsi di Formazione

Programmazione di iniziative di Compito della “Commissione Cultura”, come
carattere culturale

2021

stabilito nello specifico Regolamento, è
quello di formulare e di promuovere eventi e
proposte, in ambiti nazionali e internazionali,
relativamente ad argomenti di interesse
culturale comune agli iscritti e all'attività
professionale, con particolare riferimento al
ruolo sociale e all'attività degli architetti.
Le risorse economiche per il finanziamento di
tali attività avverrà attraverso il ricorso a
“sponsorizzazioni”

Lo svolgimento delle predette attività è previsto per l'anno 2021..

Vicenza, 14 Dicembre 2020

Il Presidente
Manuela Pelloso
Architetto
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