Newsletter n° 5 marzo 2015
A tutti gli Iscritti
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Home
FORMAZIONE
Comune di Novara - Collaborazione con Ordini Professionali
A seguito di alcuni incontri con il Segretario Generale del Comune di Novara è stata concordata una
collaborazione finalizzata alla lotta ai fenomeni corruttivi e alla partecipazione di eventi formativi a cui è
auspicabile che prendano parte anche i dipendenti dei Servizi Tecnici del Comune di Novara.
Tale accordo si inquadra anche nell'ambito della formazione permanente a cui, come noto, anche i pubblici
dipendenti sono tenuti.
A titolo esemplificativo gli eventi potranno avere ad oggetto la redazione di bandi, concorsi nonché la
definizione di criteri per l'offerta economicamente vantaggiosa, la determinazione dei corrispettivi per
prestazioni esterne, i prezziari.
Link al documento Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - Comune di Novara
Link pagina formazione Ordine
Concorso di progettazione "Riqualificazione Piazza F.lli Bandiera" - Verbania
Replica finale dell'Ordine (27.03.2015)
Vedi lettera
Lettera inviata alle AMMINISTRAZIONI COMUNALI delle Province di NOVARA e VERBANO-CUSIOOSSOLA (27 marzo 2015)
Contrarietà dell'Ordine alla partecipazione alle CLP senza riconoscimento di un compenso o di un rimborso
Vedi lettera
Comunicazione agli Iscritti: PIATTAFORMA XCLIMA
Si comunica che per l'anno 2015 NON è stata rinnovata la convenzione con la società XClima per i servizi di
trasmissione in streaming degli eventi formativi.
Viste le nuove condizioni (molto più onerose rispetto al primo anno di attivazione) per il rinnovo
dell'abbonamento ad XClima, il Consiglio ha ritenuto di non procedere al rinnovo.
Si stanno valutando nuove offerte per poter trasmettere eventi formativi via streaming.
Appena definito il nuovo servizio, Vi aggiorneremo prontamente nel merito.
CNAPPC - Sistemi AWN e Formazione
Nuova procedura unificata di autenticazione utente
Nell'ambito delle attività di ottimizzazione e integrazione dei vari sistemi e servizi di comunicazione del
CNAPPC (sito AWN, posta AWN, piattaforma Im@teria, Moodle, ecc.), il riconoscimento degli utenti per
l'acceso ai diversi sistemi viene unificato in maniera che si potrà accedere ai vari servizi e sistemi utilizzando
un'unica coppia di credenziali (email e password).
Ciò permetterà agli utenti di spostarsi in aree riservate diverse senza doversi ogniqualvolta riaccreditare.
Il passaggio al nuovo sistema avverrà giovedì 2 aprile 2015.
A tutti gli utenti, al primo accesso ad uno dei vari sistemi e servizi, verrà quindi chiesto di effettuare una
nuova registrazione.

Da quel momento ogni iscritto potrà accedere a tutti i servizi utilizzando un'unica coppia di credenziali
(email e password). Maggiori informazioni e domande e risposte frequenti possono essere acquisite sul sito
AWN nella sezione dedicata all'Albo Unico Nazionale (www.awn.it/servizi/albo-unico-nazionale).
Per ogni richiesta di assistenza e supporto sarà attivo il servizio di Help Desk a disposizione degli utenti
all'indirizzo assistenza@awn.it.
In Iniziative – Esterne
Casa X-Lam
Corso tecnico di formazione CASA X-LAM
Mercoledì 8 Aprile 2015 dalle 14.45 alle 17.30 presso Showroom Fara Novarese (NO) - Via Roma, 63
Conferma di presenza obbligatoria entro il 3 Aprile: MORA ANDREA - a.mora@cdne.it - 380.6562260
In Professione – Bacheca – Offro lavoro
Privato cerca architetti abilitati al monitoraggio delle coperture in cemento amianto (in Comune di
Nebbiuno)
Gli interessati con le competenze richieste possono contattare direttamente la Sig.ra Silvia Mariano
inviando una mail all'indirizzo silvia.mariano51@gmail.com
In Professione – Circolare CNAPPC
Circolare: Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la
presentazione degli atti di aggiornamento
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 23 aprile dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 23 aprile dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Chiusura Uffici Segreteria
Si comunica che gli Uffici della Segreteria dell’Ordine di Novara e di Verbania rimarranno chiusi venerdì 3
aprile 2015.
Cordiali saluti e Auguri di Buona Pasqua!
La Segreteria

