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

prot. PU 1358 / 2021-11-05

Gentile Iscritta/o
nell’ambito degli obiettivi programmatici di questo Consiglio, in tema di comunicazione e servizi agli
iscritti, ti segnalo le seguenti notizie:
Insediamento nuovo Consiglio e nuove cariche istituzionali
Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia per il quadriennio 2021-2025 si è
insediato il 12 ottobre 2021, e risulta così composto:
Presidente Alessandro Panci, Segretario Marco Maria Sambo, Tesoriere Antonio Marco Alcaro,
Vicepresidente Francesco Saverio Aymonino.
Consiglieri: Paolo Anzuini, Roberta Bocca, Lorenzo Busnengo, Alice Buzzone, Anna Irene Del Monaco,
Maria Costanza Pierdominici, Claudia Ricciardi, Francesco Stapane, Marco Vivio, Pasquale Luigi Maria
Zaffina, Marcella Blasi – iunior.
Per approfondimenti clicca qui
Candidature Consiglio di Disciplina
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 137/2012 e del Regolamento del CNAPPC per la designazione dei
componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 23 del 15/12/20212, si informa che è stato pubblicato il 14/10/2021 l’avviso per
presentare la propria candidatura entro le ore 16.30 del giorno 11.11.2021 (30° giorno
dall’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine APPC di Roma e provincia 2021/2025) con invio
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ordine@pec.architettiroma.it.
Per approfondimenti clicca qui
Nuovi orari uffici OAR di ricevimento pubblico
Gli uffici dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, dal 15 ottobre 2021 sono aperti al pubblico
per i servizi essenziali tre volte a settimana, esclusivamente su appuntamento da richiedere a:
protocollo@architettiroma.it nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì, dalle 09.00 alle 13.00
Eventuali richieste oltre l’orario saranno valutate in base alle disponibilità
Per contattare telefonicamente l’OAR il numero di riferimento è il seguente: 06 97604504 – 06 97604560
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30.
Per accedere alla struttura bisogna rispettare le disposizioni in attuazione delle vigenti normative sul
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Per approfondimenti clicca qui
Nuova normativa su PEC e identità digitale
Si informano gli iscritti che già da anni è divenuto obbligatorio, per tutti i professionisti iscritti negli Albi,
comunicare all’Ordine di appartenenza il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC).
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Il recente Decreto Semplificazioni n. 76/2020 ha stabilito di sanzionare con la sospensione dall’esercizio
professionale chi, dopo essere stato diffidato dall’Ordine, si renda inadempiente all’obbligo sopra
indicato.
Si invitano tutti gli iscritti che non vi abbiano ancora provveduto a comunicare agli uffici quanto prima un
domicilio digitale (indirizzo PEC).
Ricordiamo che per legge tutti gli Ordini e i Collegi professionali e il Registro delle Imprese
trasferiscono all'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC) i dati e gli indirizzi PEC dei propri
iscritti e si occupano di aggiornare i dati forniti.
Poiché la PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata A/R, come stabilito dal DPR n.68/2005, si
invitano pertanto gli iscritti a:
controllare quotidianamente la PEC
possedere un solo indirizzo PEC al fine di agevolare il controllo delle comunicazioni
Per approfondimenti clicca qui
Bando Borse di studio VII volume “50 anni di professione”
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di istituire 5 borse di borse di studio, per attività di ricerca dati e
organizzazione del VII volume “50 anni di professione” per Architetti iscritti all’Ordine APPC di Roma e
provincia.
Si invitano gli iscritti interessati a compilare la modulistica reperibile al seguente link entro il 17.11.2021
ore 11:00
Opportunità di lavoro e modalità di iscrizione al portale PNRR per gli architetti
Il Governo ha realizzato un portale per il reclutamento dei professionisti all’interno della PA per gli
incarichi di collaborazione che saranno previsti a supporto dell’attuazione del PNRR.
Per le modalità di iscrizione al portale del reclutamento – https://www.inpa.gov.it/ – è disponibile un video
illustrativo: qui il LINK. Per l’iscrizione occorre accedere utilizzando la propria identità digitale (Spid, Cie,
Cns) e verrà richiesto di specificare il proprio percorso formativo, le esperienze lavorative, e le
competenze professionali, al fine di rendere attivo un curriculum professionale aggiornato ed adeguato
alle esigenze richieste.
Per approfondimenti clicca qui
Convenzione con Poste italiane
L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, ha siglato un accordo con Poste Italiane per offrire ai
propri iscritti servizi dedicati con un listino in convenzione.
Per usufruire dei servizi dedicati è necessario compilare il MODULO PER ADESIONE SERVIZI
(scaricabile nell’AREA ISCRITTI sotto SERVIZI ESTERNI), dove è indicato il codice convenzione. Il
modulo non va compilato a mano, ma al computer (è un pdf editabile), nel modulo vanno inseriti i
seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, cap, indirizzo mail e partita iva.

Super bonus - sportello consulenze
E' attiva nell’AREA ISCRITTI sezione Consulenze on line e FAQ, gli sportelli sulle tematiche legate al
SuperBonus (aspetti finanziari, normativi burocratici, economici). Per tematiche particolarmente
complesse è possibile inviare una comunicazione a bonusedilizia@architettiroma.it
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Progetto VETRINA
E’ on line la nuova sezione del sito web dell'Ordine “Progetto Vetrina” per promuovere e rendere
sempre più visibile l'attività professionale degli iscritti. I progetti pubblicati sono rintracciabili tramite la
ricerca online in base a specifici filtri, come – ad esempio – tipologia di opera, luogo di realizzazione,
anno di costruzione, committenza. I progetti si possono inviare accedendo all'area riservata agli iscritti sul
sito dell’OAR, utilizzando un form predefinito, attraverso cui inserire le informazioni e caricare le
immagini. Nel proprio spazio è possibile inserire da un minimo di tre a un massimo di quindici immagini
per progetto, inserendo dati come tipologia opera, descrizione, luogo di realizzazione, anno di
costruzione, importo lavori, committenza. Si potrà inoltre creare una scheda di presentazione del proprio
studio professionale, inserendo tutti i componenti, anche non iscritti all’OAR e specificando le
specializzazioni e qualificazioni. I progetti più interessanti potranno essere selezionati da AR Web, la
rivista digitale dell’Ordine, e raccontati attraverso approfondimenti ed interviste.
Si invitano gli iscritti pertanto a partecipare a tale iniziativa inserendo i propri progetti.

il Segretario
Architetto Marco Maria Sambo

il Presidente
Architetto Alessandro Panci
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