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Care/i Colleghe/i, 
 
questa mia prima comunicazione ne apre una serie a cadenza periodica, con le quali, nel corso del 
mio mandato, mi propongo di tenervi informati sulle attività istituzionali di Inarcassa. 
 
Chiaramente il mio auspicio è che questa linea di comunicazione, insieme ad altri sistemi di 
relazione che metteremo in atto, possibilmente in collaborazione anche con il nostro Ordine 
professionale, possa contribuire a rendervi più partecipi e consapevoli di ciò che accade all'interno 
di Inarcassa, nonchè a stabilire una linea di contatto più diretto con tutti Voi per meglio affrontare le 
questioni più strettamente individuali.  
 
Il mio mandato si avvierà sostanzialmente il 2 luglio a Roma dove avrà luogo l'Assemblea 
Nazionale dei Delegati INARCASSA e che si prolungherà sino al giorno successivo. 
 
Che cosa accadrà in quei due giorni a Roma? 
 
In buona sostanza verrano eletti gli Organi di governo di Inarcassa per il prossimo 
quiquennio 2015/2020. 
 
Personalmente sarò già sul posto da giorno 1, essendo previsto nel pomeriggio un incontro 
preliminare dedicato ai neo eletti, ai quali verranno fornite informazioni in relazione allo 
svolgimento del loro mandato ed i primi strumenti di "orientamento". 
 
In serata, una cena organizzata favorirà la conoscenza ed il dialogo pre assembleare tra i Delegati 
nazionali, in vista delle nomine del giorno successivo. 
 
Vi anticipo che il clima non si preannuncia il più disteso ed ancora piuttosto vivi sono i fermenti 
post elettorali che hanno visto contrapposti i due maggiori schieramenti che oggi si contendono il 
governo di Inarcassa. 
 
Vi starete chiedendo. Noi con chi staremo? 
 
Certamente non siamo stati e non staremo a guardare. Stiamo già dentro il dibattito più 
generale, abbiamo già raggiunto intese con altri Delegati siciliani e nazionali ed insieme 
valuteremo e faremo le nostre scelte soprattutto con riguardo a quei contenuti e a quei 
candidati che si propongono di cambiare Inarcassa, garantire la trasparenza degli atti 
amministrativi, ottimizzare la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto, venire 
incontro alle attese degli Iscritti con particolare attenzione alle fasce più deboli e a garanzia 
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dell'interesse più generale, il più possibile coerenti con i programmi che ognuno ha 
proposto in campagna elettorale. 
 
Nei giorni a seguire, Il 2 e 3 luglio, si svolgerà l'Assemblea Nazionale dei Delegati, il cui primo 
insediamento prevede, infatti, il seguente ordine del giorno: 
 
 1.  Nomina del Presidente dell'Assemblea; 
 2.  Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei  
  Revisori dei Conti di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati e il  
  Comitato di Coordinamento del Comitato Nazionale dei Delegati. 
 
Com'è chiaro la prima assemblea è dedicata esclusicamente alla elezione degli Organi di governo, 
dei quali Vi fornisco un breve cenno sulle modalità di elezione e sulle loro funzioni: 
 -   Per la riunione di insediamento il Presidente dell'Assemblea viene indicato  
 con voto dei Delegati, mentre per le successive è un componente del Comitato di 
 Coordinamento; 
 - Il Comitato di Coordinamento è composto da tre Delegati indicati con voto  
 dell'Assemblea ed ha funzione ausiliaria del CND (Comitato Nazionale dei Delegati), cioè 
 una sorta di anello di congiunzione tra il CND ed il Presidente di Inarcassa per  
 l'organizzazione e la conduzione degli organi collegiali; 
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto da cinque Sindaci  
 di cui tre di nomina Ministeriale e due eletti da CND con funzioni di vigilanza e controllo 
 degli atti amministrativi di Inarcassa (vedi art. 16 dello Statuto); 
 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri di cui almeno 
 quattro ingegneri o architetti, si riunisce almeno sei volte all'anno ed elegge al suo interno il 
 Presidente che assume la rappresentanza legale di Inarcassa (vedi art. 14 ed art. 15 per la 
 Giunta Esecutiva). 
 
Il CND (Comitato Nazionale dei Delegati) è convocato almeno due volte all'anno ed ha le seguenti 
funzioni: 
 a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di Inarcassa; 
 b) deliberare sulle modifiche e le integrazioni dello Statuto; 
 c) determinare la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di   
  Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 d) deliberare in ordine ai regolamenti riguardanti le attività di previdenza e assistenza, 
  alle loro modificazioni e integrazioni, e sulle variazioni della misura delle   
  contribuzioni; 
 e) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti 
  di sua competenza; 
 f) approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo di  
  Inarcassa; 
 g) nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la società cui affidare la 
  revisione contabile e la certificazione di cui all'art. 2, terzo comma del Decreto  
  Legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 
 h) deliberare, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti 
  ai bilanci preventivi, ai conti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all'art. 3, 
  comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 
 i) esprimere parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio 
  di Amministrazione; 
 l) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e da altre fonti  
  normative in materia; 
 m) deliberare la nomina del Collegio dei Revisori ei Conti.  
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Già mi sorge spontaneo il dubbio, come si possa garantire lo svolgimento partecipato dei Delegati 
per l'attuazione di tali funzioni vedendosi due, o ben che vada, tre volte l'anno ... (?). Ancora non 
so ... Staremo a vedere.  
 
In seno al CND possono essere formati dei Comitati Ristretti per l'esame e la  trattazione 
preliminare degli argomenti di competenza del Comitato stesso (art. 13 dello Statuto). 
 
Questo è quanto al momento ritengo utile ed in sintesi dirvi adesso. 
 
Dell'esito dell'Assemblea fornirò un resoconto al mio rientro da Roma unitamente all'indicazione di 
un primo calendario di incontri sul territorio che mi propongo di svolgere nel mese di luglio. 
 
Con l'auspicio di una proficua vicinanza e collaborazione invio a tutti Voi un cordiale saluto. 
 
Angelo Buccheri architetto Delegato InarCassa - Provincia di Catania. 


