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NEWS
Attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
Con la presente si comunica che l’accesso del pubblico agli uffici dell’Ordine è possibile solo 
ed esclusivamente tramite APPUNTAMENTO da richiedere tramite e
e-mail architetti@laspezia.archiworld.it, pec oappc.laspezia@archiworldpec.it o telefono 0187730359
Per informazioni o appuntamenti la Segreteria è contattabile telefonicamente dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00. 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Nuove misure per il contenimento del virus Covid -19. Informativa sui servizi per l’utenza.
Gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciali della Liguria saranno aperti 
al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 esclusivamente per coloro che avranno 
preventivamente effettuato la prenotazione on line del servizio, attraverso il portale della Giustizia 
Tributaria al link https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-appuntamenti, oppure tramite 
richiesta formulata all’indirizzo di posta elettronica della Commissione ctrib.p.sp@mef.gov.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.architettisp.it 

BANDI E CONCORSI
COMUNE DELLA SPEZIA
Bando pubblico per la nomina di due Sindaci Effettivi e di un Sindaco 
supplente del Collegio Sindacale ai sensi dell’art.25 comma 2 dello 
Statuto della Società Spezia Risorse S.p.A.
Scadenza fissata alle ore 12:00 del 19.06.2020 entro cui gli interessati dovranno far 
pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente indicate nel Bando pubblico

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

“Cantiere edile: l’attuazione delle 
misure e le figure professionali in 
relazione all’emergenza Covid-19” 

OPEN CALL FOR PROJECTS! 
La rivista di AIAPP per il 2020 si presenterà in edizione speciale, con un numero 
doppio dedicato all'esplorazione di temi progettuali collegati al dibattito 
internazionale sugli scenari innescati dalla pandemia da SARS-CoV-2.
La scadenza per l'invio delle proposte è il 20 giugno 2020
Per maggiori informazioni visita il link seguente
https://www.aiapp.net/wp-content/uploads/2020/05/call-adp-40.pdf

FORMAZIONE

2 CFP - martedì 9 giugno 2020 dalle 15.00 alle 17.00 
webinar su piattaforma formagenova.it 
Il seminario sarà gratuito per gli architetti iscritti 
agli Ordini Liguri tramite codice sconto da inserire al
momento dell'iscrizione (codice sconto 100%: ws75259). 
modalità di iscrizione e contatti direttamente su 
www.formagenova.it/webinars/
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Dai professionisti 10 proposte per far ripartire il Paese: presentato 
il “Manifesto per la Rinascita dell’Italia”
23 ordini professionali italiani uniti per dire basta alle discriminazioni nei loro confronti e per ribadire al
Governo il loro ruolo economico, sociale e sussidiario. Il 4 giugno si sono svolti gli  Stati Generali delle 
Professioni italiane: la più grande manifestazione online di protesta e proposta, trasmessa in diretta 
streaming, sul sito www.professionitaliane.it e sul canale Youtube Professioni italiane. I 2,3 milioni di 
professionisti hanno chiesto al decisore politico la pari dignità del lavoro in tutte le sue forme, il 
riconoscimento concreto dell'essenzialità delle attività esercitate dagli iscritti agli ordini e il rispetto del 
principio di equiparazione tra attività di impresa e libero professionale, già sancito a livello europeo e 
nazionale. L’obiettivo dell’evento è, infatti, quello di sollecitare l’Esecutivo ad approvare le proposte di 
modifica al decreto Rilancio presentate dagli ordini e che riguardano, in particolar modo, la possibilità di 
fruire del bonus di 600/1000 euro e dei contributi a fondo perduto, da cui sono stati esclusi; la 
semplificazione normativa; l’autonomia della Casse nel sostegno agli iscritti; l’alleggerimento degli oneri 
fiscali a loro carico e l’introduzione di uno scudo penale per la responsabilità penale di chi abbia posto in 
essere tutte le misure necessarie per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro. 
La manifestazione è stata anche l’occasione per ascoltare il parere della classe politica e riaffermare 
l’alleanza tra le Professioni italiane che, con voce unitaria e forte, hanno presentato il loro “Manifesto per 
la Rinascita dell’Italia”. Un documento per la ripartenza economica dei professionisti e di tutte le attività 
produttive, contenente 10 suggerimenti e sollecitazioni in campo sanitario, tecnico ed economico, tra cui 
il sostegno alle attività professionali, che non si sono mai fermate durante l’emergenza sanitaria, ma che 
oggi necessitano di aiuti ad hoc per sopravvivere. 

Le idee contenute nel Manifesto sono frutto di quel bagaglio di valori, conoscenze e competenze che 
contraddistinguono da sempre i professionisti ordinistici italiani e che si esprimono nella loro attività 
quotidiana di tutela dello Stato. Per rivedere la manifestazione si rimanda al canale Youtube Professioni 
italiane.


