ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO
NAZIONALE DEI DELEGATI INARCASSA 2020-2025

Care amiche ed amici Architetti,
mi sono candidato come DELEGATO INARCASSA 2020-2025 per gli
Architetti di Vicenza.

- MI PRESENTO Mi chiamo Oscar Brunello, risiedo in Brendola e sono laureato in Architettura A
dal 1996.
Sono un libero professionista e titolare di uno studio di architettura dal 1997.
Attualmente sono membro della commissione C.T.U. dell’ordine degli Architetti
di Vicenza; ho ricoperto il ruolo di componente della commissione edilizia
integrata comunale quale esperto in materia di bellezze architettoniche,
ambientali e culturali.
Sono sposato e padre di due figli di 17 e 19 anni.
Mi ritengo sportivo e appassionato di musica.

- DI COSA PARLIAMO Fra pochi giorni, ovvero il 16, 17, 18,19 e 20 Marzo dalle ore 9:00 alle ore 19:00, si voterà per il futuro
Comitato Nazionale dei Delegati Inarcassa per il mandato 2020-2025 e sarà come sempre fondamentale la
vostra partecipazione poiché dovrà essere superato il quorum di 1/5 degli aventi diritto al voto per consentire
a tutti noi di avere il proprio Delegato provinciale.

- COSA INTENDO PROMUOVERE Ho pensato di dedicare tempo, risorse ed esperienza all’aspetto pensionistico che ritengo di fondamentale
importanza per ogni iscritto.
Intendo quindi, con correttezza e trasparenza sviluppare i progetti in corso e promuovere nuove iniziative
soprattutto a favore dei giovani professionisti:
a - revisione degli obblighi contributivi;
b - maggiore trasparenza nel rapporto Ente – Delegati – Iscritti;
c - trattamento previdenziale equo con la revisione dei minimi contributivi per ottenere maggior sostegno
degli iscritti in caso di maternità e paternità, invalidità temporanea o in caso di necessità.
Questo è un compito che ho intenzione di svolgere con passione e dedizione confrontandomi apertamente
con gli iscritti e con tutto il CND anche aprendo una casella e-mail e un contatto WhatsApp dedicato per
ricevere le vostre richieste in maniera istantanea, così da creare una comunicazione fra l’ente e i propri
iscritti, diretta e immediata a costo zero.
Considerato che è la prima volta che si procede con il voto elettronico on-line, allego i seguenti collegamenti.
https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8130.html

(link alla pagina inarcassa)

https://www.inarcassa.it/site/home/documento4957.html

(download guida)

Ti ringrazio per la fiducia che vorrai concedermi
col prossimo voto!

Brendola (VI), 09/03/2020

