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FEDERARCHITETTI SEZIONE DI BENEVENTO: APERTE LE ISCRIZIONI O I RINNOVI PER
L'ANNO 2013

Caro Collega,
sono in corso le iscrizioni ed i rinnovi alla Federarchitetti – Sindacato Nazionale Architetti
Liberi Professionisti , aderente alla Confedertecnica – per la Sezione territoriale di
Benevento
, Campobasso ed Isernia. La quota d’iscrizione è quella
dell’anno scorso cioè di € 10,00 per il Nazionale e € 10,00 per la Sezione Territoriale per
complessivi € 20,00.

Anche quest’anno ti chiediamo il tuo contributo economico e, se desideri, anche il tuo impegno
personale, per continuare a far crescere la Federararchitetti sul Territorio al fine di migliorare
la nostra attività libero professionale.

Grazie anche al tuo contributo in questi anni si sono raggiunti alcuni risultati importanti per la
nostra categoria professionale. Oggi, da alcune istituzioni locali, siamo stati riconosciuti come
partner sociale in grado di dare un valido contributo nei nuovi processi di sviluppo in atto sul
territorio. In particolare siamo stati ammessi come partner sociale nei tre progetti PIR del
territorio provinciale ed inseriti come componenti nel Comitato di Coordinamento del
Partenariato del PIR denominato “Il Sentiero dei Sanniti”. Ciò ci ha consentito di divulgare ai
colleghi, con notevole anticipo rispetto alle pubblicazioni ufficiali, le opportunità di lavoro che si
sarebbero create nei trenta Comuni interessati.

Siamo intervenuti presso la Regione Campania per ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni
sismiche che hanno portato all'attuale procedura semplificata.

Abbiamo svolto diversi corsi sulla certificazione energetica degli edifici, sul risparmio energetico,
sulla sicurezza, sulla catalogazione dei beni culturali fornendo al professionista il massimo
contributo formativo al minimo costo di mercato.
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Abbiamo organizzato diversi seminari sulla sicurezza, sulle opportunità del Piano di Sviluppo
Rurale PSR Campania 2007 -2013, sulla Certificazione energetica degli edifici e sul
Fotovoltaico.

Per poter interloquire con le istituzioni Regionali, insieme alle altre Sezioni della Federarchitetti
presenti nella nostra Regione abbiamo costituito la
Federarchitetti Regione Campania
. Allo stesso scopo è stata costituita anche la
Confedertecnica Regione Campania
, organizzazione che raggruppa le sigle sindacali di tutte le professioni tecniche (architetti,
ingegneri, geometri, geologi, periti industriali, ecc.), organizzazione, quest'ultima già
riconosciuta dalla Regione Campania.

Un ruolo importante l’abbiamo acquisito nell’organizzazione del Sindacato Nazionale favorendo
l’elezione dell’attuale Presidente e la nomina di nostri iscritti in seno al Consiglio Nazionale.

Inoltre, sono stati raggiunti alcuni accordi con operatori economici locali per ridurre i costi di
gestione della nostra attività professionale.

Ma tutto ciò è ancora insufficiente per riconquistare il giusto ruolo sociale che la nostra attività
professionale rappresenta.

Molto deve essere fatto per poter incidere nelle distorsioni presenti nel mercato del lavoro
professionale per poter tutelare e svolgere al meglio la nostra attività lavorativa.

Per questo è importante che proseguiamo la strada intrapresa e che tu possa darci un piccolo
contributo economico e di impegno. Se desideri puoi aiutarci a:

- ricercare e far divulgare informazioni utili allo svolgimento della libera professione;
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- occuparti, insieme alla Sezione Territoriale, di tematiche tecniche per diffondere la cultura
professionale;

- proporre ed organizzare, insieme alla Sezione Territoriale, seminari, convegni e corsi di
formazione che sviluppano temi ritenuti di attualità e tali da migliorare il reddito professionale.
Possono far parte della FEDERARCHITETTI , in qualità di iscritti, tutte le figure professionali
operanti in campo architettonico, ingegneristico, urbanistico, paesaggistico e della
conservazione dei Beni Ambientali, iscritti agli albi professionali degli Architetti PPC e degli
Ingegneri e/o conformemente alle Direttive Comunitarie, non vincolati da uno stato giuridico o
da un contratto di lavoro che interdica loro l'esercizio della libera professione e che non
svolgano attività contrarie o incompatibili con la stessa.
Il versamento di € 20,00 potrà avvenire o direttamente presso la nostra sede, sita in Benevento
alla Piazza Roma n. 17 – tel/fax 0824/43201 – 328/4103425 - oppure effettuando il versamento
con bonifico bancario secondo il seguente codice IBAN:
codice IBAN:
IT72 S 03136 15001 000050100732
ed inoltrare la ricevuta per email:
benevento@federchitettiregionecampania.it
o per fax al 0824/43021 congiuntamente alla scheda d’iscrizione allegata compilata in ogni sua
parte.

Con viva cordialità.

FEDERARCHITETTI

SEZIONE TERRITORIALE DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE

arch. Nazzareno Iarrusso
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