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IT PNOGNAIINIA OPERATIVO 2OIA

L'attività del 2018 dell'Associazione sarà incentrata su alcuni punti di carattere istituzionale,
quali ia revisÍone dello statuto e la defrnizione CNI F'rouÍdeti conseguentemente e
rispettivamente, definendo I'assetto operativo in relazione alle nuove regole statutarie e
definendo, anche - in relazione alla risposta del CNI ai fini della autorizzazione PROVIDER a
UN.l.O.N. - se e come specificamente procedere con I'assetto funzionale del D.|.C.A.-CE.|A per
I'aggiuntiva attività di corsi di formazione (finora effettuati per le sole materie afferenti alle
norme di conformità di cui ex Dpr 1 62/99, a quelle tecniche ex Dpr 4GZ|O1 (in fase di
accreditamento) e infine DM 1 1 .4.11 art.71).

BUDGEI di spesa. In relazione alle quote associatlve era stato costruito, a biglie ferme, il budget
2018 - già a Voi Soci presentato ("Previsioni e singole sue voct'di spesa 20/8') nella riunione
|.F.A.A. dell'1/12/2017 e che a buon bisogno si allega unitamente alle modifiche di alcune
voci, nel frattempo resesi necessarie, il tutto a fnonte di quote associative di € 121.861,78 (-
3.139,OO rispetto al 2017) al quale peraltro si appaia l'uscita di € |28.3OO,OO (budget
aggiornato 2Ol8), necessitando, pertanto, attendersi o un ma3Tgiore apporto dí introiti di c.a.

6.500,00 (che potrà esservi con i corsi di formazione) oppure altraverco una riduztbne in corco
d'anno delle attuali spese dÍ budget.

SOCI. Alla riduzione del numero di iscritti (- tre di cui uno passato "a latere") si è fatto,
parzialmente, fronte con altrettanti nuovi iscritti che tra la fine del 2O17 el'inizio del 2018
godono, tuttavia, della quota promozionale.

PUBBL|CAZIONI. Sono in stand-by quelle tuttora in fase di creazione, relative sia ai Quaderni
della Legalità, sia alla 2^ Edizione (2O14-2017) dell'Attività UN,l.O.r1l, laddove saranno peraltro
inserite le due Linee Guida di cui alle verifiche di Ascensori e dl lmpianti di Messa a Terra (Dpr
a62/O1) la cui operatività è affidata all'apposita risorsa Co.Co.Co. che cura la parte
dell'informazione e comunicazione dell'Associazione.

CONVEGNI e SEMINARI. Nella realtà del budget attuale, il solo seminario con il Prof. ODDO (Dpr
462) di cui alla presentazione della pubblicazione suddetta, sanà possibile in corso d'anno.

FORMMIONE. Venuto a mancare I'apporto di un docente auditor, dr.lacuzio, si è proweduto
a contattare un sostituto specifico, esperto sia per la 17065, s;ia per la 17O2O e peraltro già
inserito nell'ambito docenti UN.|.O.N. (lng. Cianotti, Ing. Varisco, Ing. Siracusa) in quanto ha
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effettuato nel 2017 due corsi (Ml e RM) specifici della STRUNîENTAZIONE Dl CONTROLLO E

LORO TARATURA (lng. Ponterio) che in occasione di una prossima riunione (giugno) del CD a
Milano, sarà invitato per un colloquiolpresentazione.

ACCREDITAMENTO DPR 462101. Molta attenzione sarà posta alla prosecuzione di quanto oggi
è in itinere in ambito Accredia, pertanto, I'opera specifica dell suddetto, possibile Ponterio,
potrà significarne del suo apporto per eventuali altre riunioni/seminari di specie. Nell'insieme
della quaestio, valga ricordare i due Ricorsi al TAR che la sola nostra Associazione ha proposto:
if primo, nel merito, presentato a fine 2017, discusso agli inizi del 2018 e rimandato a sentenza
a novembre di quest'anno; il secondo, finalizzato in aprile 2C_'18 e che, riguardando il metodo
(rinnovi delle autorizzazioni) avrà risposta TAR tra maggio/giugno p.v. di cui peraltro ne chiarirà
I'intervento in Assemblea il nostro legale Aw. De Santis.

EVENTI e FIERE. Già agli inizi dell'anno (25 gennaio) UN.|.O.N. si è resa partecipe dell'esigenza
di affrontare I'intricata questione dell'accreditamento Dpr 462101, organizzando un Seminario
che, vedendo la partecipazione anche di non associati (tra questi quattro ex iscritti), ha riscosso
unanime consenso di partecipazione, grazie anche al particolare apporto di tre membri del CD
(llaria Frighi, Patrizia Scotellaro e Sergio Sciancalepore), oltre ad un auditor esterno,
assicurando pertanto il pieno successo all'iniziativa: I'unica, specifica, curata da una sola
Associazione. A tale evento si è poi unito il secondo, relativo al Convegno nell'ambito della
Fiera del MECSPE (marzo), laddove UN.I.O.N. - oltre allo stand gratuito ed alla ripetuta (6^
edizione) concessione del patrocinio - ha potuto presentare ai rrumerosi (circa 60) partecipanti,
in anteprima, un nuovissimo sistema di controllo dell'erosione delle funi, frutto infine di una
convenzione stipulata - in aggiunta ad altra riguardante il periodico controllo degli strumenti di
misura, con apposita azienda di Pomezia (RM) - con una primaria azienda torinese. Al Convegno,
peraltro, sapientemente moderate da uno dei Consulenti fissi dell'Associazione, sono state
presentate relazioni UN.I.O.N. da egli lette, quanto dallo stesso Ing. Alvino moderate nell'ambito
dei complessivi lavori. Infine, altro patrocinio è stato dall'Associazione concesso ad ANIE-
ASSOASCENSORI nel quadro di convegni organizzati dal Presidente ed afferenti alla tematica
defla sicurezza.ll programma di partecipazione esterna UN.|.O.N. prodeguirà in autunno con la
partecipazione al G.l.C.-Giornate ltaliane del Calcestruzzo, Piacenza, nell'ambito del patrocinio,
anche qui concesso a tale Fiera e dove saremo presenti con altro Convegno.

ATTIVITA DEI GRUPPI Dl I-AVORO. Come è noto, tre sono i GdL costituiti all'interno della propria
organizzazione, e la loro attività - dopo aver completato la revisione del Coordinatore e del
Vice relativa al GdL DM 1 1.4.11 al quale va riconosciuta I'inl'aticabile attività prestata dallo
stesso Consulente Ing. Alvino - unisce agli obiettivi di coagrulo degli iscritti, quella di una
sempre loro maggiore, diretta, partecipazione ai lavori, essenziali per lo studio e le proposte
in tema tecnico-normativo. ll calendario dei lavori segue una precisa programmazione che,
superati i problemi di informazione di cui all'accreditamento Dpr 462, prosegue con altre
tematiche che i Coordinatori, e loro Vice, assicurano nel rispetto dei tempi.

STRUMENTI Dl COMUNICMIONE/INFORMAZIONE. L'apporto professionale di apposita risorsa -
che si occupa sia del SITO che del MAGAZINE, oltre alle pubblicazioni - ha reso evidente il

miglioramento di ambedue gli strumenti, sia sul piano della puntualità di aggiornamento (sito)
in una a quella di essenzialità delle informazioni specifiche, sia del MAGAZINE curato anche
della parte redazionale, parimenti a quella dei contenuti. L'auspicio, tuttavia, di continuazione



di tale specifico apporto lavorativo è direttamente proporzionale a quello di attesa di aggiuntivi
ricavi, possibili - allo stato - solamente con I'incremento dei corsi di formazione ed
aggiornamento che dalla risposta di utilizzazione dell'autorizzazione CNI-PROVIDER potrà
determinarsi. O meno.

Relazione terminata il 5.5,2018 ed inoltrata alle due addette :;egretariali per gli adempimenti
di informazione (atti assemblean) e comunicazione (apposrzione nella complessiva
documentazione di cui a síto e Magazine)

IL PRESIDENTE UN. I, O, N,


