Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Caltanissetta
Caltanissetta,28.03.2007
Prot. n° 294/07
Oggetto: circolare informativa.
Caro Collega,
come di consueto ho il piacere di comunicarti alcune notizie che potranno essere
utili per la tua professione.
- Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 15/03/2007 ha deliberato di attivare il
Corso di Formazione in attuazione dei commi 2,4 dell’art. 8 bis del D. Lgs. 626/’94
introdotto dal D. Lgs. 23/06/2003 n. 195 – Modulo”C” della durata di 28 ore. Il
costo presuntivo per la partecipazione al suddetto corso ammonterà
approssimativamente ad Euro 150,00. Coloro i quali intenderanno parteciparvi,
dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine la propria adesione scritta entro
e non oltre il 12/04/2007, data di inizio del Corso che si terrà presso la sede del
nostro Ordine,così come da programma allegato.
- Si ricorda inoltre che, giorno 30/03/2007 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 fino alla fine dei lavori, si terrà presso l’Hotel San Michele, un Convegno su:
“I Decreti Legislativi 192/05 e 311/06 e la certificazione energetica degli
edifici. Come mettere in pratica la nuova normativa”. Al termine del
Convegno, la cui partecipazione è gratuita, verrà consegnato a tutti i partecipanti
materiale didattico ed un cd – rom contenente il nuovo software di simulazione
“Pronto D.Lgs. 192/05”.
- Si comunica inoltre che, è stato organizzato dalla Consulta Regionale degli Ordini
degli Architetti P.P.C. della Sicilia il IV Congresso Regionale Architetti P.P.C. e la XV
Assemblea Generale Unione Mediterranea Architetti, che si svolgerà a Catania
presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” da giovedì 12 aprile, con inizio alle ore
18.00 a sabato 14 aprile. Si invitano i colleghi a partecipare.
- Ed ancora, la Diocesi di Caltanissetta ha organizzato un Convegno dal titolo
“Conservazione ed Accessibilità – Il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici storici” che si svolgerà il 20 aprile p.v. e che vedrà
la partecipazione del Prof. Arch. Fabrizio Vescovo (Docente della Facoltà di
Architettura “la Sapienza” di Roma) e del Prof. Arch. Andrea Pane (Docente della
Facoltà di Architettura di Napoli “Federico II”).
- La Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, dovendo procedere
ad un aggiornamento ed una revisione degli elenchi dei professionisti, interessati a
collaborare con Codesto Ente, invita tutti coloro i quali fossero interessati, a
produrre una istanza, corredata di curriculum e, per coloro fossero interessati al
conferimento di incarichi connessi agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 494/96, anche
di copia della attestazione di idoneità prevista per tale fattispecie. Ove l’interessato
abbia già prodotto, alla Soprintendenza, in epoca precedente, istanza, dovrà
comunque fornire un curriculum aggiornato e una esplicita dichiarazione di
perdurante interesse a collaborare con codesto Ufficio, nella quale dovrà, altresì,
essere esplicitata la specifica tipologia di collaborazione, cui è interessato (es.
impiantistica, calcoli strutturali, etc.).
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In assenza di tale dichiarazione, le precedenti istanze non saranno più prese in
considerazione a far data dal 15 aprile p.v.
L’indirizzo a cui inviare le comunicazioni è: Soprindentenza Beni Culturali e
Ambientali – Via Calvi 13 Palermo; Fax: 0917071213.
- Si informano tutti i colleghi che, a partire dal 26 febbraio c.a., i titolari di Inarcassa
Card hanno la facoltà di richiedere una carta di credito aggiuntiva a valere sul
proprio conto corrente per familiari e conviventi. La richiesta della carta
aggiuntiva può essere effettuata dal solo titolare della Inarcassa Card,
esclusivamente via internet dall’area riservata su Inarcassa On line.
Per ulteriori approfondimenti è disponibile il Servizio Clienti della Banca Popolare di
Sondrio al numero verde 800 016 318 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.00 e dalle ore 14.15 alle 17.00, e la casella di posta elettronica
inarcassa.card@popso.it oppure per ulteriori informazioni collegarsi al sito
www.inarcassa.it.
- Ed inoltre, sempre l’Inarcassa ha rinnovato, con effetto a partire dal 2 aprile 2007,
la convenzione con Unipol Assicurazioni che riserva agli iscritti Inarcassa la
possibilità di stipulare a particolari condizioni di favore due tipologie di polizze per i
rischi di natura professionale:
* Polizza di responsabilità civile esercizio attività professionale, compresi rischi
accessori relativi alla condotta dello studio;
* Polizza in assolvimento agli obblighi assicurativi previsti dalla Legge Merloni.
I testi integrali delle polizze, le modalità di adesione e la relativa modulistica sono a
disposizione sul sito internet www.inarcassa.it
- Anche per tutto l’anno 2007, rimarrà in vigore la convenzione stipulata da
quest’Ordine
con Europaconcorsi s.r.l. il cui servizio, denominato “Log-on”,
permette di ottenere informazioni utili riguardanti la nostra professione attraverso
il servizio internet. Per accedere a tale servizio occorrerà telefonare all’Arch. Lloyd
Marcus Andresen al numero 06/68192335 che fornirà la relativa password.
- Si ricorda che é in scadenza il 31 marzo c.a. il termine ultimo per il pagamento del
contributo annuale d’iscrizione all’Albo Professionale, secondo quanto comunicato
con lettera circolare prot. n° 1090/2005. Il suddetto contributo può essere versato,
maggiorato di 5 euro per ogni mese di ritardo, tramite v/postale intestato all’Ordine
degli Architetti P.P.C. di Caltanissetta oppure direttamente presso gli uffici della
nostra segreteria.
Gli uffici di segreteria sono aperti sia agli iscritti che al pubblico, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nonché il lunedì ed il giovedì dalle ore 17.00
alle ore 18.30.
Si ricorda infine che tutte le comunicazioni riguardanti quest’Ordine e quelle fin qui
menzionate, potranno essere consultate sul nostro sito: www.architetticl.it,
pertanto si invitano tutti i colleghi a prenderne visione.
Infine, colgo l’occasione, datami dalla presente, per porgere a tutti Voi a nome mio
e del Consiglio i più sentiti auguri per una serena Pasqua.
Cordialità.
Per il Consiglio
Il Presidente
(Arch. Stefano Alletto)
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