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Ref. verbale n° 1/2013

Destinatario:
Presidente AIAS
Consiglio Direttivo APA (CD APA)

Oggetto:
Riunione Associazione Professionale Aias Costruzioni
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Approvazione dell’ordine del giorno

5.

Approvazione dell’Ordine del giorno
Fondazione dell’APA Costruzioni
Determinazione degli atti formali e dei documenti associativi
Attività conseguenti per arrivare all’iscrizione dell’APA
Costruzioni nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico
e nell’elenco per avviare la procedura UNI.
Varie ed eventuali

L’Ordine del giorno della riunione viene approvato.
Per attivare l’APA Costruzioni come associazione aggregata in AIAS, è
necessario far iscrivere all’elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico l’AIAS. Pertanto l’Esecutivo, in collaborazione con Carozzi,
elaborerà tutta la documentazione necessaria per raggiungere tale
obiettivo.
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Fondazione dell’APA Costruzioni
Considerato l’articolo sei dello specifico Statuto, i soci Fondatori presenti
o non presenti, ma aderenti, prendono in esame il suddetto statuto in
sede della riunione di fondazione di APA Costruzioni.
Pertanto il giorno 13/05/2013, presso gli uffici di AIAS, è ufficialmente
costituita l’Associazione Professionale Aias Costruzioni dai soci Fondatori.
I soci fondatori, così come previsto dall’articolo sei del redigendo
Statuto eleggono i seguenti componenti del CONSIGLIO DIRETTIVO
(CD):
Ardingo, Bianchi, Bonechi, D’Ambrogio, Donati, Dondana, Giorgi,
Giuliani, Matteazzi, Pavia, Pozzi, Rovida, Valsecchi, Zaffarano e Zucconi.
Visto l’articolo 21 del suddetto Statuto, eleggono le seguenti cariche
dell’Esecutivo:
x Giancarlo Bianchi come Presidente
x Giovanni Matteazzi come V. Presidente Vicario;
x Vincenzo Zaffarano come V. Presidente;
x Anna Dondana come Tesoriere;
x Maurizio Giuliani come Segretario;
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Determinazione degli atti formali e dei documenti associativi
Il vice Presidente Vicario propone di utilizzare, pro tempore, il
regolamento AIAS in essere fino a quando non sarà disponibile il
regolamento specifico dell’APA COSTRUZIONI.
Il CD approva la suddetta proposta.
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Attività conseguenti per arrivare all’iscrizione dell’APA
COSTRUZIONI nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e
nell’elenco per avviare la procedura UNI
Per arrivare a iscrivere l’APA COSTRUZIONI nell’elenco del Ministero
dello Sviluppo Economico è necessario sviluppare i seguenti
regolamenti, codice e accordo con il COLAP:
x

x
x
x
x

x

Statuto di APA Costruzioni
L’Esecutivo di APA Costruzioni adeguerà il modello di Statuto
presentato durante la riunione al contesto dell’Ateco 3
Regolamento professionale.
Zaffarano invierà a Belloni il materiale da utilizzare come base
per il redigendo regolamento professionale.

Esecutivo

31 maggio 13

CD

30 giugno 13

Regolamento per l’attestazione della competenza professionale
e all’uso del nome e del logo dell’associazione (già in fase di
elaborazione di AIAS e comune a tutte le APA).
Codice etico (già in fase di elaborazione di AIAS e comune a
tutte le APA);
Regolamento per l’istituzione e la gestione del sito web APA
COSTRUZIONI collegato allo sportello di riferimento per il
cittadino (già in fase di elaborazione di AIAS e comune a tutte le
APA).
Sottoscrizione dell’accordo con il COLAP per l’istituzione e la
gestione dello sportello di riferimento per il cittadino (già in fase
di elaborazione di AIAS e comune a tutte le APA).

Prossima riunione
La prossima riunione è fissata per il giorno:
28/05/2013, dalle ore 10:30 – 13:00 c/o ufficio di presidenza AIAS
(MM3 - via del vecchio Politecnico 7, Milano)
Con il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno
2) Ratifica del Verbale precedente
3) Statuto di APA Costruzioni
4) Regolamento professionale
5) Varie ed eventuali
Ricordo che tutte le riunioni del CTS sono SEMPRE VISIBILI ed aggiornate a questo indirizzo:
http://tinyurl.com/Prog-Riunioni-CTS-AIAS
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