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Si informano gli Iscritti che la 

segreteria dell’Ordine effettuerà i 

seguenti giorni di chiusura duran-

te le Festività Natalizie anno 2019:

- Venerdì 27 dicembre 2019

- Giovedì 02 gennaio 2020

- Venerdì 03 gennaio 2020

SEGRETERIA: CHIUSURA UFFICI FESTIVITA’ NATALIZIE

La Regione Liguria informa che è stato pubblicato un avviso per la creazione di un elenco di 
esperti da nominare nell’ambito del comitato istruttorio per i procedimenti di valutazione di 
impatto ambientale di competenza regionale, istituito ai sensi dell’articolo 17, comma 8 della l.r. 
n. 29/2017. Determinazione Dirigenziale n. 7433 del 29/11/2019. L’avviso è disponibile sul sito 
https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi.html

AVVISO CREAZIONE ELENCO ESPERTI

Il Comune di Sanremo informa che è stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo di 
interesse per affidamento incarico professionale di redazione atti di pianificazione urbanisti-
ca. La scadenza è fissata per le ore 12:00 del 07 gennaio 2020. L’avviso è disponibile sul sito 
https://sanremo.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

Vi informiamo che il CNAPPC ha prorogato la data di scadenza di consegna 
degli elaborati al 10 febbraio 2020. L’avviso è disponibile sul sito 
http://awn.it/news/cnappc-informa/7840-uia-architecture-chil-
dren-golden-cubes-awards

UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards

Vi informiamo che il CNAPPC ha disposto la chiusura del seminario in oggetto a partire dal 1° gennaio 2020.
Si invitano pertanto gli Iscritti a terminare il seminario entro tale data. 

Chiusura  Seminario Fad asincrona “La riforma della normativa sui lavori
pubblici - Procedura, Etica e Legalità negli affidamenti - Il contenzioso in
materia di lavori pubblici - Il contratto - Il calcolo dei corrispettivi

OBBLIGO FORMATIVO: RAVVEDIMENTO OPEROSO 
POSSIBILE FINO AL 30 GIUGNO 2020
Cari colleghi, siamo ormai giunti alla fine di questo secondo triennio formativo (2017-2019). A fianco ai molti 
corsi disponibili sulla piattaforma Im@teria, la proposta formativa dell’Ordine ha garantito una vasta gamma di 
temi a costi ridotti o gratuiti. Segnaliamo inoltre che i cfp sono acquisibili anche attraverso il riconoscimento di 
molteplici attività (partecipazione a mostre, fiere, workshop, pubblicazioni ecc), come previsto dalle Linee 
Guida. (Art 5.2- 5.3-5.4) Ricordiamo che dal 31 dicembre 2019 avremo tempo 6 MESI per recuperare i 
CFP ancora non maturati, dopodiché scatterà in automatico la procedura disciplinare che porterà a sanzioni 
che possono variare dalla Censura alla Sospensione dall’Ordine, a seconda del numero dei Cfp mancanti, come 
previsto dall’art. 9 del Codice Deontologico, con il relativo addebito delle spese procedimentali.


