REGOLAMENTO INTERNO PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
(Approvato con deliberazione di Consiglio in data 09/01/2019
e
modificato con deliberazione di Consiglio in data 08/01/2020)

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di TRAPANI (di seguito Ordine),
VISTA:
-

La proposta di Regolamento di cui alla delibera di Consiglio del 19/12/2018;

-

La proposta di modifica al Regolamento di cui alla delibera di Consiglio del 08/01/2020;
ADOTTA

il presente Regolamento interno per "DIRITTI DI SEGRETERIA PER FORMAZIONE PROFESSIONALE e

UTILIZZO SEDE DELL’ORDINE
per iscritti, Aziende, Enti o Associazioni private esterne e/o interne alla professione "
L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori deve risultare come soggetto
promotore di quegli eventi per i quali intende avviare la procedura di riconoscimento di crediti
formativi da parte del Consiglio Nazionale APPC. Per tale motivo il programma dell’evento deve
riportare il logo dell’Ordine con la formula “promosso da”.
Per l'ottenimento dei crediti è richiesta la compilazione e l'invio, attraverso la Segreteria
dell’Ordine, di apposita documentazione, così come per il riconoscimento dei CFP la stessa
Segreteria procede ai relativi adempimenti attraverso la piattaforma Im@teria.
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato che la partecipazione ai corsi di formazione frontali da parte
degli iscritti partecipanti può essere soggetta al versamento di un contributo di € 5,00 per diritti
di segreteria.
Il Consiglio dell’Ordine, inoltre, ha determinato il costo dell’istruttoria per l'accreditamento di
proposte formative provenienti da soggetti terzi, di cui l’Ordine mantiene la responsabilità
culturale e scientifica, nei seguenti importi:

Richiesta di accreditamento Corsi proposti da Società, Enti o Associazioni senza fini di lucro,
esterne alla professione.
eventi a partecipazione gratuita per i
nostri iscritti

€ 50,00

eventi a pagamento

€ 100,00

Richiesta di accreditamento Corsi proposti da Società, Enti o Associazioni senza fini di lucro,
interne alla professione.
eventi a partecipazione gratuita per i

gratuito

nostri iscritti
eventi a pagamento

€ 50,00

Richiesta di accreditamento Corsi proposti da Società ed Aziende con fini commerciali.

(inserito con deliberazione di Consiglio in data 08/01/2020)

eventi a partecipazione gratuita per i
nostri iscritti
eventi a pagamento

€ 100,00
€ 150,00

Il Consiglio dell’Ordine ha determinato il contributo giornaliero per l’utilizzazione della sede

dell’Ordine nei seguenti importi:
Contributo giornaliero per attività formative svolte da Aziende, Enti o Associazioni esterne alla
professione senza fini di lucro.

(modificato con deliberazione di Consiglio in data 08/01/2020)
eventi a partecipazione gratuita per i nostri iscritti

€ 75,00

eventi a pagamento

€ 150,00

Contributo giornaliero per attività formative svolte da Aziende, Enti o Associazioni interne alla
professione.
eventi a partecipazione gratuita per i nostri iscritti

gratuito

eventi a pagamento

€ 75,00

Questi diritti sono subito applicati per tutte le richieste di eventi inviate dal 1 gennaio 2020 e
vanno versati all’Ordine tramite bonifico bancario con la dicitura “Diritti di Segreteria” a mezzo:
-

Pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Trapani, presso la Banca CREDEM – IBAN: IT90 D030 3216 4010 1000 0000 243;

-

pagamento diretto, in contanti o con assegno bancario, presso la Segreteria dell’Ordine nei giorni di
apertura al pubblico (lun. – mart. - ven. dalle ore 9.30 alle 13.30; merc. - giov. dalle ore 16.00 alle
19.30).

Il Consiglio dell’Ordine si riserva di stipulare eventuali convenzioni o protocolli d’intesa con
determinati Soggetti che potrebbero variare le condizioni sopra riportate.
Il Segretario

Arch. Giuseppina Pizzo

Il Presidente

Arch. Vito Mancuso

