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NEWS
CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA - Si avvisano gli Iscritti che le attività di 
segreteria dell'ordine saranno sospese nella giornata di MERCOLEDI' 17 GIUGNO 2020. 
Si ricorda che il ricevimento è possibile solo previo appuntamento e nelle modalità previste dal 
protocollo di contenimento per l'emergenza epidemiologica.

ACCORDO QUADRO RPT-FCA
Accordo quadro RPT-FCA avente ad oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli 
marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, riservate agli iscritti agli Albi 
o Registri prof.li – aggiornamento giugno 2020
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.architettisp.it 

BANDI E CONCORSI
COMUNE DELLA SPEZIA
Bando pubblico per la nomina di due Sindaci Effettivi e di un Supplente
Società Spezia Risorse S.p.A.
Scadenza fissata alle ore 12:00 del 25.06.2020 entro cui gli interessati dovranno far 
pervenire la propria candidatura con le modalità espressamente indicate nel Bando pubblico
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.architettisp.it 

ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

Corsi di aggiornamento per coordinatori sicurezza nei cantieri
Pubblicate le nuove date in modalità WEBINAR 

COMUNE DI VENOSA (PZ)
Avviso pubblico per l'eventuale conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato 
di alta specializzazione nel ruolo di Responsabile apicale titolare di P.O. dell'Area N. 3 
Tecnica, categoria "D", posizione economica 1, ex art. 110, comma 1, del DL n. 267/2000
Scadenza fissata alle ore 12:00 del 26.06.2020
Per maggiori informazioni visita il link seguente https://www.comune.venosa.pz.it

FORMAZIONE

Si informano gli Iscritti che sulla piatatforma im@teria sono state pubblicate le nuove date e le 
nuove modalità di iscrizione ai corsi di aggiornamento per coordinatori sicurezza nei cantieri ai 
sensi del DLGS 81/08 sul tema: Coordinamento per la sicurezza: casistica particolare ed 
indirizzi giurisprudenziali. 
2° MODULO 10-15 SETTEMBRE 2020 modalità webinar
3° MODULO 06-13 OTTOBRE 2020 modalità webinar
4° MODULO 03-10 NOVEMBRE 2020 modalità webinar
5° MODULO 01-03 DICEMBRE 2020 modalità da definire

WEBINAR “SUPERBONUS AL 110% - IL RUOLO DEL PRO-
FESSIONISTA NEL RILANCIO ECONOMICO DELL’ITALIA 
venerdì 19 giugno dalle ore 15.00 alle 18.00
Gli iscritti ad Inarcassa potranno accedere al seguente link:

https://fondazionearching.it/-/superbonus-al-110-il-ruo-
lo-del-professionista-nel-rilancio-economico-dell-italia?inheritRedirect=true

Da mercoledì 17 giugno alle ore 12.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili saranno 
attive le registrazioni per assicurarsi un posto in aula.

Proroga bando di concorso per la Rigenerazione immobile Ex Galateo di Lecce.
Il bando pubblicato all’indirizzo https://www.concorsiawn.it/rigenerazione-exgalateo/home, 
è a procedura aperta, riguarda l’ex sanatorio antitubercolare su cui è stato apposto il vincolo 
di interesse architettonico - e quindi destinato agli architetti - e prevede un compenso pari a 
€ 1.186.000 per circa € 14.450.000 di lavori.
Scadenza prorogata entro le ore 12.00 del 06 luglio 2020. 


