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Agli Iscritti 

LORO E-MAIL 

 

 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
 
questi sono tempi così difficili e drammatici che mettono alla prova tutta la tenuta 

della nostra professione, che già da anni viene bistratta da provvedimenti legislativi 
incomprensibili e di difficile applicazione. 

 
Il nostro Ordine, insieme al Consiglio Nazionale, sta svolgendo un’azione continua 

che coinvolge la rete di tutte le professioni tecniche oltre alla maggior parte delle professioni 
ordinistiche. 

 
Alcuni risultati, volti a migliorare i vari decreti emergenziali, si stanno facendo, 

raggiungendo anche dei risultati, che quantunque importanti, non sono ancora sufficienti. 
 
Dal canto nostro Ti ricordo che: 
 
-l’Ufficio di Segreteria dell’Ordine rimarrà chiuso al pubblico fino al recepimento dei 

nuovi termini di legge. Il personale di Segreteria, in ottemperanza ai vari DPCM sulle misure 
di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, svolge, già dal 16 
marzo u.s., l’ordinaria attività amministrativa in modalità “smart working” o “lavoro agile” 
con la linea telefonica dell’Ordine attiva. 

 
-Il Consiglio dell’Ordine, riunitosi lo scorso 30 marzo in via telematica, ha differito la 

scadenza della quota di iscrizione 2020 dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020. 
 
-il CNAPPC ha deliberato, in data 4 marzo 2020, la proroga del SEMESTRE DI 

RAVVEDIMENTO, previsto dal punto 9 delle Linee guida e di coordinamento attuative del 
Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo: la nuova scadenza è 
stata fissata al 31 dicembre 2020. Tutti gli Iscritti sono invitati a verificare la propria 
situazione formativa sulla Piattaforma iM@teria ed a seguire l’offerta formativa in FAD 
Asincrono che l’Ordine metterà, gratuitamente, a disposizione. 

 

https://imateria.awn.it/custom/imateria/
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Abbiamo bisogno della collaborazione di ogni iscritto, per fare in modo che da questa 

condizione emergenziale si dia inizio, sia in ambito locale che nazionale, ad una rivoluzione 
dei modi di fare questo nostro lavoro, troppo costretto in orpelli legulei e vetero-burocratici. 

 
Insieme per la dignità della professione di Architetto. 

          
IL PRESIDENTE 

               (arch. Pantaleo DE FINIS) 
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