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Newsletter n. 4 – Maggio 2019
A tutti gli iscritti
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet http://www.architettinovaravco.it
dell’Ordine:

HOMEPAGE

REMINDER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2019
Si ricordano agli iscritti che il 31 maggio scade il termine per il pagamento della quota annuale 2019
COMUNICAZIONE PER GLI ISCRITTI - ASSENZE EVENTI FORMATIVI
Gent.me/i Iscritte/i, come abbiamo già avuto modo di comunicare, in più di un'occasione, coloro che sono
impossibilitati a partecipare agli eventi formativi ai quali sono iscritti, sono tenuti a comunicare la propria rinuncia
tempestivamente informando la Segreteria.
Questo per:
a) dare la possibilità agli iscritti in lista di attesa di poter partecipare all'evento
b) valutare l'eventuale rinvio dell'incontro, nel caso di un numero non adeguato di iscrizioni.
Abbiamo purtroppo preso atto che tale prassi non sempre viene rispettata, per questo Vi invitiamo nuovamente a
seguire quanto sopra richiesto, innanzitutto nel rispetto di altri colleghi e poi anche degli organizzatori degli incontri,
ciò per non essere costretti, nostro malgrado, a valutare l'imposizione di una quota di iscrizione per ogni evento
formativo.
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO in collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana e la
Fondazione Mangiarotti
MOSTRA LA TETTONICA DELL'ASSEMBLAGGIO-ESPOSIZIONE OPERE A. MANGIAROTTI
La mostra durerà dal 10 maggio al 2 giugno 2019 presso il Piano Terra del Castello
Orari di apertura: Giovedi e venerdi dalle 14.00 alle 19.00; Sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00
Ingresso libero. La partecipazione rilascerà 1 CFP tramite autocertificazione
Locandina

FORMAZIONE

Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO
100% MENDINI TEORIA ARCHITETTONICA E COSCIENZA CREATIVA
Racconti di architettura design e costume
venerdi 9 giugno 2019 ore 18.00
La partecipazione rilascerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso ARNO28052019155348T03CFP00200
Locandina
Codice dei Contratti pubblici - Stato attuale della sua applicazione, considerazione sull'evoluzione e involuzione
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Il corso si terrà il 14 giugno dalle 9.00 alle 13.00 ad Asti presso il Polo Universitario UNI ASTISS in Piazzale Fabrizio De
Andrè
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP per le discipline ordinistiche
Iscrizione obbligatoria su Imateria: codice corso CNA025052019121447T10CFP00400
Locandina
Codice dei Contratti Pubblici - Stato Attuale della sua applicazione, considerazioni sull'evoluzione o involuzione
Il corso si terrà il 15 giugno dalle 9.00 alle 13.00
Vercelli presso la Cripta di Sant'Andrea in Via Galileo Ferraris
La partecipazione al corso riconoscerà 4 CFP per le discipline ordinistiche
Iscrizione obbligatoria su Imateria codice corso:
CNA025052019121617T10CFP00400
Locandina
Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO e Il Circolo dei lettori
ANGELO MANGIAROTTI VARIAZIONI E MODULARITA'
Francesca Albani, Politecnico di Milano
A cura di Matteo Gambaro, Politecnico di Milano
19 giugno ore 18.00 presso IL CIRCOLO DEI LETTORI in via F.lli Rosselli 20 a Novara
La partecipazione al corso riconoscerà 2 CFP
Iscrizione obbligatoria su Imateria ARNO28052019094010T03CFP00200
Locandina
Action Group Srl
PROGETTARE E RIQUALIFICARE
PENSARE IL NUOVO E RECUPERARE IL COSTRUITO
Il convegno si terrà il 27 giugno 2019 dalle 13.00 alle 18.30 presso Hotel Novarello Resort & SPA in Viale Dante
Graziosi 1 Novara
La partecipazione al convegno riconoscerà 4 CFP
Per iscriversi clicca qui
Ricordiamo che per facilitare e velocizzare le operazioni di accredito utilizzeremo la firma digitale tramite lettore di
tessera sanitaria (ex codice fiscale), le suggeriamo pertanto di ricordarsi di munirsi del proprio tesserino.
Locandina

PROFESSIONE

INARCASSA
Si segnala che la Newsletter di maggio è stata pubblicata al seguente
link: http://www.inarcassa.it/newsletter/2019/05/Inarcassa_News_05_2019.html;
Le principali notizie sono:
- Ultimi giorni per usufruire della deroga contributo minimo soggettivo: il termine per la richiesta scade il 31/05;
- I pensionati possono scaricare il proprio CUD, inviato via PEC o per posta ordinaria, su INARCASSA ON LINE sotto la
voce "Pensione Pronta", scegliendo la sezione Adempimenti;
- I certificati di versamento 2018, utili ai fini fiscali, possono essere richiesti su INARCASSA ON LINE;
- Dal 1° giugno sarà attivo il servizio di "Pronto Assistenza" dedicato alle istruttorie delle indennità di
maternità/paternità e sussidi ai figli disabili;
CONCORSI E AVVISI
Atc NOVARA VCO VERCELLI BIELLA
Avviso di mobilità per n° 1 posto di cat. D - profilo professionale Istruttore direttivo tecnico - tempo pieno ed
indeterminato
scadenza 28 giugno ore 12.00
Avviso di mobilità
Atc NOVARA VCO VERCELLI BIELLA
Avviso di mobilità per n° 2 posti di cat. C - profilo professionale Istruttore tecnico - geometra - tempo pieno ed
indeterminato.
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Scadenza: 28 giugno ore 12.00
Bando
Realizzazione del nuovo logo istituzionale
dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Grosseto
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Grosseto con
Delibera n. 6 del 17 aprile 2019 ha stabilito di procedere al rinnovamento del proprio logo istituzionale, con una
nuova veste grafica e al fine di aggiornarlo e renderlo più riconoscibile, tramite bando aperto ad Architetti, Designer,
Grafici pubblicitari, Illustratori, senza limitazione territoriale.
La finalità del bando è quella di ottenere un nuovo logo che può essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità
grafica e di chiarezza ed efficacia comunicativa, e che dovrà poter essere riprodotto sia a colori che in bianco e nero
in diversi formati e su molteplici supporti.
Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti 23 settembre 2019
Per quanto sopra Vi informiamo che tutta la documentazione è pubblicata sul sito
dell'Ordine http://www.gr.archiworld.it/standard.php?idM=4&idSM=32#1876
NORMATIVA
DECRETO 12 Aprile 2019
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Decreto 12-04-2019

ORDINE

Nuova convenzione per rilascio firme digitali con Certificato di Ruolo e Carta Nazionale Servizi
Gentile collega,
con la presente siamo a sottoporti la sottoscrizione di un nuovo accordo con la società Visura SPA per il rilascio di
dispositivi di firma digitale su chiavetta usb con Certificato di sottoscrizione con Ruolo Professionale e Carta Nazionale
Servizi.
…continua a leggere…
CONVENZIONE CON SPEKTRA SRL
L'Ordine ha attivato una convenzione con la società Spektra Srl per il noleggio di strumentazione topografica (livelli
ottici, livelli laser, livelli digitali, teodoliti, stazioni totali meccaniche, stazioni totali robotiche, rover GNSS, laser
scanner 3D)
A breve verrà attivato il servizio con le condizioni economiche da listino
Per la scontistica rivolgersi alla segreteria
Listino prezzi
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro DELTA
OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento).
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una taglierina,
una multifunzione digitale e un pc.
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- Giovedì 13 giugno dalle 14.30 alle 17.30: Consulenza Fiscale
- Giovedì 18 luglio dalle 14.00 alle 18.00: Consulenza Legale
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta
appuntamento tramite la segreteria
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine info@novara-vco.awn.it
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INFONEWS

ESTERNE
Comune di Novara in collaborazione con ATL Novara
Inaugurazione Mostra "BELIO. Il paesaggio della Chimera. Omaggio a Sebastiano Vassalli"
Venerdì 31 maggio alle ore 17.30 presso la Sala dell'Accademia del Complesso Monumentale del Broletto di Novara.
Locandina
L’evento non rilascia CFP
Cordiali saluti.
La Segreteria

IMPORTANTE: Si rammenta che per inviare comunicazioni via email all'Ordine è necessario utilizzare
sempre l'indirizzo: info@novara-vco.awn.it oppure architetti@novara-vco.awn.it (NON RISPONDERE ALLA
PRESENTE EMAIL).

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate
esclusivamente alle persone in indirizzo.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p.,
sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Nel trattamento dei dati l’Ordine applica il Regolamento Gdpr 2016/679.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per
telefono al n. 032135120 o inviando un messaggio all’indirizzo
e.mail: architetti@novara-vco.awn.it
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