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prot. PU 78 2019 01 23 ORDARCRM
Agli iscritti all'Ordine residenti nell'area

della Città Metropolitana

 

Oggetto: Avviso di apertura delle Candidature per l’elezione del Delegato di Zona della Commissione della
Città Metropolitana

 

Gentile Architetto,

la informo che entro il mese di febbraio si terranno le elezioni dei nuovi DELEGATI DI ZONA della
Commissione della Città Metropolitana.

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (denominato in seguito
“Ordine”) al fine di promuovere forme di partecipazione più diretta degli iscritti e di favorire la valorizzazione
della professione in tutti gli ambiti della provincia, istituisce la “Commissione della Città Metropolitana
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia”.

Possono candidarsi a ricoprire il ruolo di Delegato tutti gli iscritti in regola con le quote d’iscrizione all’ordine
e con i crediti formativi, aventi residenza o domicilio professionale nei comuni della provincia di Roma con
esclusione del Comune di Roma Capitale.

Al momento della richiesta di candidatura dovrà essere indicata la zona per cui si chiede la candidatura. La
richiesta potrà riguardare un’unica zona.

Si ricorda che per ogni Zona potrà essere eletto solo un delegato dall’Assemblea di zona, che la carica avrà
durata di quattro anni e non sono previsti corrispettivi economici.

Il periodo di vigenza della carica decorre dalla data di ratifica del Consiglio dell’Ordine dell’OAR.

I compiti dei delegati sono riportati nell’art. 6 del Regolamento della Commissione della Città Metropolitana
come riportato in parte di seguito:

Art. 6 – Delegato

Sono compiti precipui dei Delegati:

- la diffusione nel territorio delle azioni dell’Ordine dell’OAR;

- l’organizzazione delle istanze degli iscritti e l’informazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine dell’OAR
attraverso la Commissione della Città Metropolitana o il consigliere delegato;

- l’organizzazione di sportelli di funzioni decentrate nell’ambito di programmi stabiliti di concerto con la
Commissione della Città Metropolitana e con il Consiglio dell’Ordine dell’OAR;

- favorire lo scambio di informazione tra i professionisti;
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- informare la Commissione di eventuali difficoltà nello svolgere il proprio compito, dando tempestiva
comunicazione di eventuali sue assenze e/o dimissioni;

- gestire la sezione dedicata alla Commissione Città Metropolitana all’interno del sito web dell’Ordine degli
Architetti di Roma;

- essere di supporto e propositivo relativamente alle attività formative dell’ordine;

- essere parte attiva nell’organizzazione di eventi formativi;

- attivare le Case dell’architettura nel Territorio.

 

Il mandato del Delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio dell’Ordine dell’OAR in
caso di gravi e giustificati motivi.

La revoca del mandato sarà ratificata dal Consiglio dell’Ordine nella prima seduta utile successiva allo
svolgimento dell’Assemblea.”

Al fine di definire la zona di appartenenza si allega la mappa delle zone della Commissione della Città
Metropolitana.

Le candidature dovranno essere formalizzate all’Ordine esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo@architettiroma.it  a partire dal giorno 18 febbraio ed entro il giorno 22 febbraio c.a. . Eventuali
candidature presentate prima o dopo le date suindicate non verranno prese in considerazione.

 

Cordialmente

 

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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prot. PU 90 2019 01 24 ORDARCRM
Agli iscritti all'Ordine

 

Oggetto: Compilazione questionario 

 

Gentile Collega,

ai fini di istituire un elenco “architetti dipendenti pubblici” all’interno dell’Albo, utile ad approfondire le
esigenze di una parte dei nostri iscritti e a migliorare i servizi dedicati, l’Ordine ha predisposto un
questionario dedicato a questo argomento  - per meglio conoscere e monitorare le esigenze specifiche - e
per cui ha già mandato comunicazione.

Qualora tu abbia un rapporto di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni e non abbia ancora compilato il
questionario  ti preghiamo di farlo online  attraverso il seguente link, preferibilmente entro il 15 febbraio c.a.

La compilazione del format ci permetterà anche di informare tempestivamente di eventuali incontri
sull’argomento.

 

Ti ringraziamo per l’attenzione.

 

Cordiali saluti.

 

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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prot. PU 141 2019 02 04 ORDARCRM
                                                                                                                      Agli Architetti interessati
Invio tramite PEC                                                                                                                  Loro sedi

Si riporta, in sintesi, l'indice degli argomenti della presente circolare:
AVVISO N.1: Assemblea per approvazione Bilancio Preventivo 2019.
AVVISO N.2: Pagamento quota di iscrizione anno 2019.
AVVISO N.1: Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli iscritti per
l'approvazione del Bilancio Preventivo 2019 nel corso del mese di febbraio, si invitano tutti gli iscritti a
partecipare per meglio programmare gli impegni di spesa che andranno sostenuti nel corso dell’anno.
L'assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2019  è pertanto indetta in 1°
convocazione per il giorno 14 febbraio  alle ore 10.00 presso la sede dell'Ordine ed in 2° convocazione per il
giorno 18 Febbraio 2019 alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine in piazza Manfredo Fanti, 47, Roma con
il seguente ordine del giorno:
1. Strategie relative all’attività di Consiglio;
2. Approvazione del Bilancio preventivo 2019;
3. Varie ed eventuali.
La documentazione relativa al Bilancio Preventivo in approvazione sarà a disposizione a partire dal
13.02.2019,  nell’area riservata agli iscritti sul nostro sito, all’interno della sezione trasparenza.                   

AVVISO N.2: La scadenza per il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2019 è fissata al 1 aprile
2019.
La quota verrà riscossa  tramite emissione di modulo di avviso di pagamento  predisposto dalla Banca
Popolare di Sondrio  ed inviato, a partire dal mese di marzo 2019, all’indirizzo PEC  presente nell’archivio
informatico dell’Ordine con l’indicazione dell’importo dovuto, personalizzato secondo l’anzianità di
iscrizione.
Il modulo di avviso di pagamento, comprensivo di eventuali morosità arretrate sarà disponibile anche
all’indirizzo internet: www.architettiroma.it/areaiscritti/quote/ collegandosi con il proprio identificativo al
dettaglio della posizione contabile .
ATTENZIONE: si ricorda che in caso di ritardato pagamento della quota di iscrizione verrà addebitata
un’indennità di mora pari ad euro 20,00.
Si ricorda che il mancato pagamento costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art.4 comma 6 del codice
deontologico e dell’art.2 della legge 3.8.1949 n.536.

Cordiali saluti.
il Segretario

Architetto Alessandro Panci
il Presidente

Architetto Flavio Mangione
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prot. PU 242 2019 02 19 ORDARCRM
 

Gentili iscritti,

 

si ricorda che entro il 31 dicembre 2019, termine del secondo triennio formativo (2017/2019), è necessario
ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi
complessivi (di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si raccomanda di non attendere la fine dell’attuale triennio (31 dicembre 2019) per completare il proprio
percorso formativo. Si suggerisce di consultare l’ampia offerta presente, anche in modalità
FAD, (http://ordine.architettiroma.it/formazione/) al fine di non incorrere in procedimenti disciplinari, che sono
già in corso per il primo triennio (2014/2016).

Si fa presente che chi non è in regola con l’obbligatorietà formativa per il primo triennio (2014/2016), dovrà
comunque recuperare i crediti formativi mancanti del primo triennio ed effettuare quelli del secondo triennio
(2017/2019) entro l’anno. 

Per l’attuale triennio, si ricorda che può essere chiesto l’esonero dall’obbligo formativo nei seguenti casi:

Maternità, paternità e adozione;
Malattia grave, infortunio;
Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
Docenti a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso
l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980) o che si trovano all’estero, dichiarando di non
esercitare la libera professione;
Coloro che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni dichiarando di:

– non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione
ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
– non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero
professionista che di dipendente).

Per saperne di più vai alla pagina “Formazione” al seguente:

http://ordine.architettiroma.it/domande-di-esonero-per-la-formazione-continua/

N.B. Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al
compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, (se si compiono i 70 anni
durante il triennio il numero dei crediti da acquisire è parziale). 

Solo per l’attuale triennio (2017/2019), nella sezione “Le mie certificazioni” è prevista l’autocertificazione
delle seguenti attività formative: 

a) corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi
pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;
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b) le attività di cui al punto 5.3 Linee Guida CNAPPC (Master universitario di primo e secondo livello, assegni
di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o
ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto
Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);

c) le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” Linee Guida CNAPPC (attività particolari quali
mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-
professionale);

d) le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. Linee Guida CNAPPC;

e) attività formativa svolta all’estero;

f) attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici,
solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5. Linee
Guida CNAPPC;

g) corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine
degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo
accreditamento al CNAPPC o ad un Ordine degli Architetti territoriale.

 

 Cordialmente.

 il Presidente
Architetto Flavio Mangione

 il Segretario
Architetto Alessandro Panci
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prot. PU 400 2019 03 13 ORDARCRM
                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                                                            
         Iscritti all'Albo

Gentile/ Egregio Iscritto,
si trasmette, in allegato, il modulo di Avviso pago PA per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia per l’anno 2019.

La scadenza è fissata al 01 aprile 2019.

L'avviso di pagamento è  personalizzato secondo l'anzianità di iscrizione ed è comprensivo di eventuali
morosità pregresse al netto di crediti residui come nel prospetto di seguito riportato

[prospetto]

Il pagamento potrà essere effettuato:

- con le modalità indicate nel modulo (come ad esempio : home banking, ATM, APP da smartphone,
sportello, etc); 

- con carta di credito o debito utilizzando la funzione Scrigno Pago Facile collegandosi con il proprio
identificativo all'indirizzo Internet o2.architettiroma.it/areaiscritti/quote/ e dove sarà possibile verificare lo
stato dei pagamenti.

Si ricorda che in caso di ritardato pagamento della quota di iscrizione, verrà addebitata un'indennità di mora
pari ad € 20.00 e si precisa  che il sistema aggiornerà automaticamente l'importo dell'avviso di
pagamento trasmesso in allegato.                 

Con l’occasione saluto cordialmente.

 il Tesoriere
Architetto Antonio Alcaro
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prot. PU 449 2019 03 20 ORDARCRM
                                                                                                                                                                             
   

                                                                                                                                                                            
         Iscritti all'Albo

 

 

 Oggetto: Normativa sulle certificazioni e autocertificazioni

 

Gentile collega,

la presente per informarTi che con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011, tutte le certificazioni sono
valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.

Ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica amministrazione o a un Gestore di pubblico servizio deve
presentare una semplice e gratuita dichiarazione sostitutiva di certificazione (detta autocertificazione, ai
sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000), oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000).

Con l’occasione saluto cordialmente.

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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prot. PU 826 2019 05 28 ORDARCRM
Agli iscritti all’Ordine

                                                                                              Loro sedi

                                                                                              Invio tramite PEC

 

 

Assemblea per l’approvazione  del Rendiconto Consuntivo 2018.

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria  degli iscritti, per l’approvazione
del Rendiconto  Consuntivo  2018,  in 1° convocazione il giorno 7 giugno 2019 alle ore 9.00 e in  2°
convocazione il giorno

12 giugno 2019  alle ore 16.00 presso la sede dell’Ordine in piazza Manfredo Fanti, 47 Roma

con seguente ordine del giorno:

1. Relazione sulle attività di Consiglio;

2. Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2018;

3. Rinnovo incarico al Collegio dei Revisori dei Conti;

4. Varie ed eventuali.

La documentazione relativa al Rendiconto Consuntivo 2018, sarà pubblicata sul nostro sito dal 6 giugno
2019,  al link  http://ordine.architettiroma.it/bilanci-anno-2018/ .

 

Cordiali saluti.

 

Il Consigliere Segretario                                                                                           Il Presidente

Architetto Alessandro Panci                                                                                     Architetto Flavio Mangione
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prot. PU 1195 2019 07 24 ORDARCRM
 

 

Iscritti all'Albo

Oggetto: Tentativi di "Phishing" nelle caselle di Posta Elettronica Certificata Aruba 

 

Gentili Colleghi,

Sono pervenute un consistente numero di segnalazioni circa comunicazioni Pec ingannevoli e aventi ad
oggetto richieste di pagamento a vario titolo.

Si è provveduto ad informare tempestivamente il gestore ArubaPEC e a richiedere un rapido e risolutivo
intervento atto a garantire idonei livelli di sicurezza.

Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione e di evitare di aprire file potenzialmente dannosi.

 

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

http://www.tcpdf.org


Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia 
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma 
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60
f. +39 06.97.60.45.61

ordine.architettiroma.it 
protocollo@architettiroma.it 
ordine@pec.architettiroma.it  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 1206 2019 07 26 ORDARCRM
INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

 

Gentile Iscritta/o

Al momento della Sua iscrizione, ci ha fornito i Suoi dati personali per permetterci di ottemperare alle nostre
funzioni istituzionali.

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati
personali prevede una nuova tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che
segue.

 

1. Estremi identificativi del Titolare

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia con sede in Piazza
Manfredo Fanti, 47 – Roma, nella persona del Presidente protempore.

 

2. Estremi identificativi del Responsabile Interno 

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Silvia Miarelli, operante presso l’Ordine degli Architetti, P.P.C di
Roma e Provincia, sito in Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma.

 

3. Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati)

Responsabile Protezione Dati è la Dott.ssa Ilaria Salonna, reperibile all’indirizzo di posta
elettronica dpo@architettiroma.it .

 

4. Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati

Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili dei diversi uffici dell’Ordine, in
qualità di incaricati del trattamento, con regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento.
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5. Finalità e modalità del trattamento

I dati personali, forniti all’atto dell’iscrizione e quelli giudiziari richiesti al Tribunale di Roma, come esplicitato
nella domanda d’iscrizione a norma del Regio Decreto n. 2537/1925, art. 7 lett. (d, saranno custoditi presso
l'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia, rientrano anche nella categoria dei dati personali
particolari e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche
su Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali
dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia. Potranno, inoltre, essere utilizzati per inoltrare
comunicazioni e informative agli iscritti, in merito alle attività dell’Ordine stesso.

L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di
esprimere il consenso può comportare l'impossibilità per l'Ordine di adempiere agli obblighi istituzionali
previsti per legge.

I dati personali comuni da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente
informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore,
posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione.

I dati personali forniti dal Tribunale di Roma saranno conservati in forma cartacea all’interno di archivio
ignifugo chiuso a chiave; in forma digitale sono accessibili da un numero limitato di incaricati, muniti di
password personalizzata per decriptare i file provenienti dallo stesso Tribunale.

I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale
dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia.

In caso di Sue dimissioni, trasferimento presso altro Ordine o decesso, i Suoi dati saranno conservati presso
la nostra sede per finalità di archivio storico, così come previsto dall’art. 9 lett. (J.

 

6. Invio newsletter

I dati di contatto da lei forniti potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento anche per l’invio di
newsletter e informative delle varie attività programmate dall’Ordine. E’ presente sul nostro sito nell’”Area
iscritti” la possibilità di disiscriversi da questo servizio.

7. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri Enti e/o interessati, come da RD 2537 del
1925 e da legislazione vigente in materia, per le finalità istituzionali dell’Ordine.

 

8. Trasferimento di dati all’estero

I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi
extra UE in conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679.
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9. Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;

3. ottenere la rettifica dei dati tramite sito accedendo all’area iscritti oppure comunicandolo
a protocollo@architettiroma.it, o ancora, utilizzando il modello “variazione recapiti” presente sul sito
nella sezione “Modulistica”;

4. ottenere la limitazione del trattamento dei dati non strettamente necessari per l’espletamento delle
attività istituzionali dell’Ordine;

5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento (esclusa la conservazione) ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto;

7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

8. chiedere al titolare del trattamento, sempre nei limiti delle finalità istituzionali sancite dal RD
2537/1925, l’accesso ai dati personali e la rettifica esclusa la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;

9. proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, sita in P.za Manfredo Fanti, 47 – 00185,
Roma.
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Agli iscritti all'Ordine

 

Oggetto: Diamoci una Scossa! 2^ Giornata Nazionale Prevenzione Sismica Roma, 20 ottobre 2019

 

Cari colleghi,

a seguito del successo della prima edizione, Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, promuovono la Seconda
Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica.

La Giornata, realizzata con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento
Protezione Civile, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica ed ENEA, si svolgerà il prossimo 20 ottobre con le medesime modalità dello scorso
anno e sarà seguita, nel successivo mese di novembre, dal programma Diamoci una Scossa!

Nel corso della giornata celebrativa è prevista l’organizzazione, a cura  degli Ordini territoriali, di centinaia di
Punti informativi nelle piazze delle principali città italiane.

I Punti informativi costituiscono il luogo di incontro ed interazione con i Cittadini, nel quale promuovere una
cultura della prevenzione sismica informando e sensibilizzando i Cittadini sul tema del rischio sismico e sul
programma di prevenzione attiva Diamoci una Scossa!

Quest’anno la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica si affianca alla Settimana della Protezione
civile della quale costituisce l’evento conclusivo. Ciò significherà una partecipazione più corale e sinergica
nelle attività di informazione verso i Cittadini. I Punti informativi vedranno dunque intervenire, accanto ad
Architetti ed Ingegneri, gli Amministratori di condominio, le principali associazioni di categoria e soprattutto
quelle componenti della Rete delle Professioni Tecniche che, come Geologi e Geometri, possono
supportarne l’attività di promozione di una concreta cultura della prevenzione.

La campagna informativa si basa quindi sulla predisposizione di punti informativi (Gazebo) nelle principali
piazze italiane ove a titolo volontario gli iscritti del nostro Ordine, che daranno disponibilità attraverso il
presente avviso, potranno informare la popolazione sui meccanismi di sollecitazione del sisma e dei suoi
effetti sul patrimonio edilizio.

L’Ordine degli Architetti provvederà alla selezione degli iscritti richiedenti entro la data del 5 ottobre
2019.

Potranno partecipare tutti gli iscritti in regola con i pagamenti delle quote dell’Ordine e in regola con i crediti
formativi del triennio 2014-2016.

La domanda dovrà pervenire all'indirizzo mail all'indirizzo protocollo@architettiroma.it ed essere corredata
di:
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propri riferimenti mail, pec e telefonici;
curriculum degli studi ed esperienze attinenti la materia
 

I professionisti selezionati dovranno partecipare ad un corso formativo di 12 ore, anche in modalità e-
learning, al fine di conoscere le modalità di espletamento del servizio informativo.

Per i professionisti che hanno svolto il corso per la partecipazione alla 1^ edizione non sarà necessario
ripeterlo, ma dovranno partecipare all’aggiornamento su normative e costi Sisma Bonus di 2 ore.

Si precisa che non saranno previste visite esterne e che l’impegno si riferirà alla sola attività di
informazione negli appositi punti informativi nelle piazze di Roma e provincia.

Cordialmente

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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Iscritti non in regola con l'obbligo formativo

 

 

 

Oggetto: Obbligo Formativo - Scadenza secondo triennio 2017-2019

 

Gentili iscritti,

 

si ricorda che, entro il 31 dicembre 2019, è necessario ottemperare all’obbligo di aggiornamento
professionale continuo, acquisendo i 60 crediti previsti del secondo triennio formativo 2017/2019, (di cui 48
cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si raccomanda di non attendere la fine del triennio, (31/12/19), per completare il proprio percorso formativo,
al fine di non incorrere in procedimenti disciplinari, che sono già in corso per il primo triennio (2014/2016).

Si suggerisce di consultare l’ampia offerta presente, anche in modalità FAD, gratuita per gli iscritti all’OAR,
(vai al link: https://ordine.architettiroma.it/formazione/).

Si fa presente, inoltre, che chi non è in regola con l’obbligatorietà formativa per il primo triennio (2014/2016),
dovrà comunque recuperare i crediti mancanti, oltre ad effettuare quelli del secondo triennio (2017/2019)
entro l’anno.

Per conoscere i casi in cui, nell’attuale triennio, si può chiedere l’esonero dall’obbligo formativo: vai al link:
https://ordine.architettiroma.it/domande-di-esonero-per-la-formazione-continua/

È possibile autocertificare alcune attività nella sezione: “le mie certificazioni” della piattaforma Imateria, a cui
si accede dall’area riservata iscritti.

Si  ricorda che tale documentazione va conservata per almeno 5 anni.

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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A tutti gli iscritti

 

 

Oggetto: CALL per selezione su “Brevetti, Marchi e Modelli"

 

Gentile collega,

l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, nell’ambito della promozione di una serie di eventi sul
tema “Brevetti, Marchi e Modelli”, ha deciso di organizzare una call per reperire materiale utile alla
realizzazione di una mostra e di una pubblicazione.

L’iniziativa, che si avvale della collaborazione tra OAR ed “Associazione Il Valore Delle Idee”, intende
stimolare ed incrementare la cultura della proprietà industriale, favorendo la valorizzazione delle idee
formalmente riconosciute dal MISE-UIBM. 

Il progetto, oltre a favorire un sano spirito di condivisione, divulgazione e valorizzazione delle idee,
contribuisce a sviluppare tra gli architetti la percezione del valore dell’innovazione e a far comprendere
l’importanza della tutela dell’attività inventiva.

Tutti gli iscritti interessati, in regola con le quote di iscrizione, che abbiano già presentato titoli di proprietà
industriale (Brevetti, Modelli, Disegni e Marchi), sono invitati a compilare il modulo online entro e non oltre il
04.11.2019 al seguente link per partecipare alla selezione che sarà effettuata sulla base del giudizio
espresso da un’apposita Commissione, composta da esperti del settore (Inventori AIVDI, consulenti OAR,
referenti UIBM), che valuterà la classe di deposito e la relazione tra idea e professione.

Cordiali saluti.

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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A tutti gli iscritti

 

 

Oggetto: Scadenza del triennio formativo 2017-2019 - ravvedimento operoso

 

Gentili colleghi,

in base a quanto previsto dal punto 9 delle vigenti “Linee guida e di coordinamento attuative del
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, anche per questo triennio il Consiglio
Nazionale Architetti ha previsto il semestre di ravvedimento operoso, pertanto la scadenza entro cui gli
iscritti dovranno acquisire i crediti formativi (inizialmente prevista per il 31.12.2019) è slittata al 30 giugno
2020.

L’occasione è gradita per augurare a tutti Buone Feste.

Cordialmente.

 

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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