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Il 6 febbraio 2020 è stato siglato l'Atto Costitutivo della Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e Collegi 
Professionali di Supporto alle attività di Protezione Civile. 

E' in corso di definizione l'Accordo Quadro con il Dipartimento per l'organizzazione dei percorsi formativi e 
degli ingaggi. Nei prossimi mesi saranno organizzati degli eventi formativi introduttivi a cura dell’OAPPC della 
Spezia.

Scaricabile dal sito www.architettisp.it - NEWS

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, CONFERMATO IL 
VICEPRESIDENTE CNAPPC RINO LA MENDOLA 
Rinnovato, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consiglio superiore dei Lavori Pubbli-
ci per il prossimo triennio 2020-2023 e confermato quale componente di diritto il vicepresidente del Consiglio 
Nazionale degli Architetti PPC Rino La Mendola. 

Scaricabile dal sito www.architettisp.it - NEWS

ONSAI, NEL 2019 PRIMI SEGNALI DI RIPRESA DEI LAVORI PUBBLICI 
IN ITALIA 
Sono i primi segnali di una positiva ripresa dei lavori pubblici quelli rilevati dall’ Osservatorio nazionale dei 
servizi di architettura e ingegneria (Onsai) del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. 

Nel corso del 2019, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli addetti ai lavori e delle attività di ricerca svolte 
dalle unità locali della rete degli Ordini, l’Osservatorio ha esaminato 330 bandi per l’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria, registrando un progressivo miglioramento rispetto ai dati rilevati negli anni passati, 
anche se non mancano alcuni dati in controtendenza. 

Scaricabile dal sito www.architettisp.it - NEWS

Si ricorda che l’iniziativa promossa da Fiat Chrysler Automobiles S.p.a è riservata a tutti i professionisti iscritti 
agli Ordini e Collegi aderenti alla RPT. Le condizioni di acquisto sono scaricabili dal sito www.architettisp.it.

In ottemperanza a quanto disposto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 
04/03/2020, nello spirito di massima adesione allo stesso, l’Ordine degli Architetti PPC della Spezia 
invita i propri Iscritti e gli utenti a voler privilegiare l’utilizzo di strumenti telefonici e telematici per 
eventuali comunicazioni con l’Ordine stesso e di fissare, ove fosse strettamente necessario recarsi di 
persona, opportuno appuntamento con l’ufficio di segreteria, almeno fino alla data prevista dall’ordi-
nanza 3 aprile 2020. 

Si segnala inoltre che, per le stesse ragioni precauzionali, tutte le ATTIVITÀ FORMATIVE 
FRONTALI, a cura dell’Ordine, sono sospese fino al 3 aprile prossimo. 

Pertanto sono SOSPESI E RIMANDATI A DATA DA DESTINARSI I CORSI DI AGGIOR-
NAMENTO PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI PREVISTI PER I GIORNI 17 
E 26 MARZO 2020. 

Restano aperte, sulla piattaforma Im@teria, le attività formative in FAD. 

Si invitano gli interessati a prestare attenzione agli aggiornamenti che verranno divulgati 
tramite circolare o sul sito dell’Ordine. 

SOSPESA TUTTA L’ATTIVITA’ FORMATIVA

FORMAZIONE

Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli 
marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi o 
Registri professionali – validità 1/2/20 - 31/12/20 - aggiornamento marzo 2020

ATTO COSTITUTIVO DELLA “STRUTTURA TECNICA 
NAZIONALE DEGLI ORDINI  E DEI COLLEGI 
PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 
DI PROTEZIONE CIVILE” del 06/02/2020. 
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Acquisizione di proposte di concept grafico specificatamente elaborate. Il progetto dovrà 
rappresentare l'identità e le finalità dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Pavia e proporre un'immagine contemporanea e dinamica per il nuovo sito.  La 
partecipazione al concorso è aperta a laureati in Architettura, Ingegneria, Design oltre che ad 
ogni esperto del settore informatico, programmatori, grafici, società operanti nel settore del 
web design. Termine per la consegna degli elaborati ore 12.00 del 25/05/2020. Saranno asse-
gnati tre premi in base alla graduatoria finale: 1° classificato: 1.500,00 € - 2° classificato: 
1.000,00 € - 3° classificato:     500,00 € - La versione integrale del bando di concorso e del 
materiale di gara è scaricabile dal seguente link: https://www.ordinearchitettipavia.it/con-
corsoidee/ 

BANDI E CONCORSI
CONCORSO DI IDEE PER IL NUOVO SITO WEB
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CONCORSO INTERNAZIONALE DI PRO-
GETTAZIONE PER LA RIGENERAZIONE 
DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX 
GALATEO” A LECCE

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce assieme a Puglia Valore Immobiliare (Regione 
Puglia), A.r.c.a. Sud Salento, Comune di Lecce, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di 
Lecce e il Consiglio Nazionale Architetti PPC, per avviare l’intervento di riqualificazione dell'ex sanatorio 
“Galateo” mediante un concorso di progettazione a due gradi.

Il Concorso, avviato il 3 febbraio, si concluderà il 30 settembre 2020. 

Sono state pubblicate le risposte ai quesiti e il 6 marzo si aprono le iscrizioni e contestualmente si potranno 
consegnare gli elaborati.

Info: 

http://www.architettilecce.it 

https://concorsiawn.it/rigenerazione-exgalateo/home

https://www.leccesocialhousing.it/

https://www.arcasudsalento.it/

Vi segnaliamo che la Newsletter di febbraio è stata pubblicata al seguente link: https://www.inarcassa.it/newslet-
ter/2020/02/Inarcassa_News_02_2020.html. Le principali notizie dalla Cassa riguardano: 

- ELEZIONI 2020-2025: il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per le elezione dei 
nuovi delegati provinciali, esclusivamente in via telematica. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione dedica-
ta sul sito internet www.inarcassa.it 

- POLIZZA SANITARIA: Inarcassa e RBM Salute, andando incontro alle esigenze degli Associati, hanno stabilito 
di comune accordo di prorogare al 31 marzo 2020 i termini per l'adesione ed estensione dei piani sanitari base ed integra-
tivi, precedentemente fissati al 29 febbraio. Ricordiamo che lo stesso termine del 31 marzo è valido anche per i pensiona-
ti non iscritti che desiderano aderire al piano base. Sul sito www.inarcassa.rbmsalute.it sono disponibili le informazioni 
sulle polizze e l’accesso all'Area Riservata per sottoscrivere le opzioni. 

- PIANI DI RATEAZIONE: Deliberato in CDA l'abbattimento dei tassi di interesse annui da applicare ai piani di 
rateazione. A partire dalle domande presentate nel 2020, il tasso scende dal 4,25% al 2,50% per i contributi e 
dall'0,8% allo 0,05% per le sanzioni. 

- ADEGUAMENTO ISTAT: Deliberata in CDA la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei contributi allo 0,5%. 
Al momento il provvedimento è all'esame dei Ministeri Vigilanti.
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