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Circolare n. 153

Prot.: 0002764
Data: 07/12/2017

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: ONSAI CNAPPC – Referenti Ordini e Seminario 12 e 13 gennaio 2018.

Facendo seguito alla precedente circolare n°147 dello scorso 23 novembre, si
ricorda che il termine ultimo per aderire al Seminario in oggetto è il prossimo
venerdì 15 dicembre 2017. Entro tale termine, pertanto, dovranno essere indicati
i nominativi dei partecipanti attraverso la scheda allegata.
Si ricorda che, al fine di garantire il buon funzionamento dell’Osservatorio, la
frequenza del seminario è consigliata ai Presidenti e ai Referenti ONSAI (due
presenze per ogni Ordine).
Il seminario si terrà a Roma, presso la sede del CNAPPC, venerdì 12
gennaio 2018 (dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore
18,00) e sabato 13 gennaio (dalle ore 9,00 alle ore 13,00).
Nella giornata di venerdì 12 gennaio saranno trattate le 25 tematiche oggetto di
verifica dei bandi, già introdotte nella check-list, e l’applicazione del “Decreto
Parametri”. La giornata di sabato 13 gennaio sarà invece riservata al funzionamento
della piattaforma informatica.
Per la partecipazione all’intero Seminario, per entrambe le giornate, saranno
attribuiti n° 10 crediti formativi obbligatori. Non è prevista l’attribuzione di crediti
per la parziale partecipazione al seminario. Al riguardo, si deve purtroppo segnalare
che nella scheda allegata alla precedente circolare è stata omessa la richiesta anche
del numero di codice fiscale, necessario ai fini della registrazione. Si provvede,
pertanto, ad allegare alla presente una nuova formulazione della scheda; gli Ordini
che hanno già fatto pervenire la loro adesione, possono semplicemente inviare con
un messaggio di posta elettronica con i codici fiscali dei nominativi già indicati.
Si raccomanda il rispetto della sopra citata scadenza del 15 dicembre p.v., in
quanto, in ragione delle adesioni, potrebbe essere necessaria la prenotazione, in
tempo utile, di una sala più capiente.

Per informazioni sulle attività svolte dall’ONSAI, gli interessati potranno
consultare le precedenti circolari inviate sull’argomento, tra cui, in particolare, la
n°17 dell’8 febbraio 2017 e la n°95 del 14 luglio 2017, oltre alla già citata n°147 del 23
novembre 2017.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i più
cordiali saluti.

Il Coordinatore del
Dipartimento Lavori Pubblici
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)

All.: Scheda da compilare e rispedire a: lavoripubblici.cnappc@awn.it entro il
prossimo venerdì 15 dicembre 2017
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Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

ONSAI-CNAPPC
OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di ________________________________

REFERENTE
Il Consiglio dell’Ordine nomina il Referente sotto indicato quale delegato a svolgere le attività
attribuite alla Sezione Locale dell’ONSAI-CNAPPC
Nome e Cognome:

N. iscrizione all’Albo:

Tel. fisso:

Cellulare:

E-mail:

Codice Fiscale:

Dati referente

ADESIONE AL SEMINARIO
per la formazione degli addetti alle Sezioni Locali dell’ONSAI-CNAPPC, del 12-13 gennaio 2018
Presidente:

Partecipanti
(max n. 2)

Referente:

La presente scheda dovrà essere compilata e trasmessa, entro il prossimo 15 dicembre 2017,
al seguente indirizzo e-mail: lavoripubblici.cnappc@awn.it.
Data _______________

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine ___________________________________

