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A tutti gli Iscritti

Care Colleghe, Cart colleghì'

quest'a:mo I'annuale appuntamento con I'Assemblea per I'approvazione dei conti coinclde con un

momento di forti novità nella ordinaria vita dell'Ordine. La delicata situazione economica ha portato

I'Ordine, anche sulla scorta delle indicazioni ricelute dagli iscritti, a ricercare un percorso incisivo che se

da un lato implichi una significativa riduzione dei costi di gestione oidinaria, dall'altra consenta di non

"pone mano" alla quota annuale degli iscritti.

Rendiconto Economico e principali fatti di gestione 2013

Il rendìconto economíco consuntívo 2013, anche se la politica dell'Ordine è stata volta al

risanamento dei conti (compreso la necessità di pianificare il rientro del TFR della dipendente) con il
perseguimento di significative iniziative tese ad attivare delle dinamiche virhrose di riduzione strutturale di
alcune voci di spesa, denota ancora uno stato di soffererza. La presa di coscienza di tale situazione ha

portato il Consìglio a convocare l'Assemblea straordinaria del 29 novembre u.s. per effettuare nel breve

delle scelte condivise con i colleghi volte ad una definitiva risoluzione delle criticita. Nella seduta, da un

analisi molto attenta di opporh.rnità e soluzioni, sono emerse chiare indicazioni che indicavano, nella

fattibilità concreta delle azioni, due scelte: riduzione dell'orario di lavoro o aumento della quota.

La rapida analisi delle uscite evidenzia che i nostri conti economici sono dominati da alcune voci di
spesa incomprimibili: la sede, il costo connesso al personale di segreteria e il contributo CONA-F / ODAI'
Campania. Si ricorda che il trasferimento della sede è stato il primo significativo atto posto in essere dal

precedente Consiglio, unitamente alla revisione dei contratti delle utenze. Data l'impossibilita di negoziare

la quota CONA.F (euro 55,00/iscritto) e I'attuale quota da versare all'ODAI Campania (euro 6,18/iscritto),
l'unica possibilità incisiva per intervenire è la revisione della quota o la riduzione dell'orario di lavoro della

dipendente.

Prima di arrivare a prendere decisioni con "forti" ricadute sugli iscritti e nel primario obiettivo di
lasciare invariata la quota, si è awiato ùn percorso teso ad addivenire a un accordo con la dipendente Rispo

che veda da un lato il soddisfacimento delle sue precise esigenze di un accompagnamento all'esodo o altra

soluzione percoribile (compreso la corresponsione del TFR) e dall'altro garantisca all'Ordine, nell'arco
della intera attuale consiliatura (scadenzù oltobre 2017), il risanamento dei conti. L'accordo di massima con

la signora Rispo determina una riduzione dei costi dagli attuali 28.500,00 euro/anno (compreso contributi e

quota TFR) a complessivi 11.500 euro/a:rno con I'instaurazione un nuovo rapporto di lavoro (tramite

società interinale) e con rm orario di lavoro di 15 ore settimanali (a fronte delle aruali 30).

Non ultimo si ricorda che dopo la precedente incisiva azione posta in essere per i recuperi dei

crediti (morosita) al 2010, è in atto una ricognizione unitamente a Equitalia Sud Spa per verificare le

posizioni dei moro si al2OI2 (per il 2013 sono ancora in corso i pagamenti delle cafelle esattoriali).

Da quanto innanzi, il bilancio preventívo per ìt 2014 è focalizzato nell'evidenziare come questo

ìncisivo passo ha posto I'Ordine nelle condizioni di evitare I'aumento della quota e il rientro progranmato

nei prossimi tre anni in una ordinaria e tranquilla gestione dell'Ente, il tutto senza svilire le esigenze

relative alle attività proprie di un Ordine professionale e il corretto espletamento delle attivita istituzionali
ordinarie.
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Orgrnizzrzìone lnterna dell'Ordine

Sarà fortemente. incentrata a ottimizzare le varie procedure amministrative con forte

implementazione degli strumenti informatici per un veloce disbrigo degli atti.

Principali attività in programma nel breve periodo

f. implementazione del sin web per consentire una migliore interazione con gli iscritti; tra I'altro a

breve sarà realizzatz una pagina weó sul sito attraverso la quale i singoli iscritti avranno Ia

possibilità, tramite nna password, di esprimere le loro opinioni / suggerimenti su singole tematiche

a cui saranno chiamati a esprimersi. Si rappresenta che I'Ordine di Napoli ha fortemente voluto e

contribuito a\la realizzazione del sito teeb della ODAF Canpania (di prossirna apertua) che

consentirà una maggiore circolazione di informazioni tra i diversi Ordini provinciali della

Campania, anche con la messa a disposizione di abbonamenti con testate giornalistiche di settore.

2. riprogrammare il lavoro delle Commissioni con obiettivi concreti, volti a porre in essere precisi e

codificati percorsi da intraprendere sulle varie tematiche professionali di interesse generale.

3. incrementare ancor più I'attivazione della PEC (posta elettronica certificaúa)' adempimento

obbligatorio, che dopo gli ottimi risultati raggiuriti nell'ultimo periodo corsente ancor più di ridurre
i costi di gestione. Si ricorda per chi non ne è dotato che è stato già da tempo deliberato (e più volte
comunicato agli iscritti) una maggiorazione forfettaria di euro 10,00 sulla rispettiva quota annuale

dei singoli iscritti.
4. incentivare un'alta attivazione della CARD (firrna e timbro elettronico).
5. portate a termine una ricca stagione di incontri (convegni, corsi e seminari), con il coinvolgimento

di qualificati relatori. A tal proposito si evidenzia che la ODAF Campania ha acquistato (per
garantire a tutti gli iscritti, con un ininimo costo di pochi euro/corso, il monte ore obbligatorio
previsto dàlla norma) una piattaforma e-ltarning per I'insegnamento e la formazione a distanza,

compreso nell'immediato no ó corsi di formazione professionali: impianti fotovoltaici (10 ore),

Autocad 3D (16 ore), redazione POS e PSC corso per coordinatore sicurezza (120 ore), successioni

e volture durata (20 ore), certificazione energetica APE (64 ore), C.T.U corso per consulente

tecnico d'ufficio (16 ore). Già si anticipa che nell'immediato (entro aprile) saranno organizati
due eventi frontali su corso base di feflÍnígazìone (4 ore) e corco di tlìfesa brtegata delle
prtncìpalì coltare ortìve (4ore), Il 25 mtrzo è prevista nell'ambito di Maao Donna 2014 an
evento unitamente agli Ordini degli architetti" assistenti sociali e medici veterinari. Tra
giugno e settembre p.v. si organizzerà a Napoli un convegno nazionale EPAP.

Rapporti con gli Enti e Obiettivi per il 2014

Sempre consapevoli della grande irrryortaîza del "ruolo multifunzìonale" del settore rurale e del

ruolo fondamentale che la nostra Categoria riveste nella sua corretta gestione, i sempre più consolidati
rapporti con la Regione Campania ha.nno portato la Categoria a esser€ presente a importanti "tavoli di
concertazione". Questa attiva partecipazione ha determinato, tra altro, la partecipazione al tavolo tecnico

"Terra dei Fuochi" e il recente inserimento della Categoria al Tavolo di Concertazione Tecnica (I.S.R)
per lo sviluppo rurùe 201412020 (Decreto Assessorile î. 5412014). Analoghi rapporti, frnaliztztî a

promuovere e favorire i rapporti professionali della Categoria attraverso concreti momenti strutturati di
confronto e consultazione, sono in essere con altre Istituzioni quali I'INEA, I'ANICAV, |EPAP, il
dipartimento di Agraria, I'Agenzia del Territorio e la Provincia di Napoli.

contributo di idee e azioni, porge cordiali saluti '
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