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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
                             DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

 

RINNOVO REGOLAMENTO ED AGGIORNAMENTO COMMISIONI DIPARTIMENTALI 

 

L’Ordine degli Architetti PPC di Frosinone rinnova la struttura organizzativa e le proprie 
commissioni al fine di poter al meglio ottimizzare le risorse e migliorare i servizi. 

In considerazione delle diverse attività da svolgere di cui sopra, il Consiglio con la delibera 
n. 1063 del 06/06/2019 ha stabilito che per gli eventi della durata di una giornata (seminari, 
convegni e workshop), preventivamente validati del Consiglio dell’Ordine, ogni dipartimento 
assegnerà le attività per l’organizzazione dell’evento ad una coppia di iscritti appartenenti alla 
relativa commissione seguendo il principio della rotazione tra stessi membri. Tali attività saranno 
remunerate tramite emissione di fattura elettronica per un compenso come di seguito stabilito dal 
regolamento delle commissioni dipartimentali. 

 

Regolamento e compensi del Dipartimento Formazione 

Per quanto riguarda il Dipartimento Formazione, i 2 membri della commissione selezionati 
in base alla rotazione da parte del Coordinatore, dovranno verificare la conformità degli eventi alle 
linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo. A seguito provvedere alle attività descritta nei successivi punti 1, 2 , 3  e  4. 
Tali attività saranno remunerate tramite emissione di fattura elettronica per un compenso stabilito 
dal regolamento delle commissioni: 

1. Onorario pari a 40,00€ per ogni membro della coppia di iscritti che svolgerà le attività del 
punto 1 

2. Onorario pari a 50,00 per ogni membro della coppia di iscritti che svolgerà le attività del 
punto 2 

3. Onorario pari a 25,00€ per ogni membro della coppia di iscritti che svolgerà le attività del 
punto 3 della durata fino a 4 ore e pari ad 50,00€ per quelli della durata di 8 ore 

4. Onorario pari a 15 € ad ogni partecipante alla attività del punto 4, queste attività saranno 
svolte in una apposita dedicata riunione della commissione con cadenza Trimestrale. 

La selezione dei candidati per il Dipartimento Formazione avverrà per numero di protocollo, per 
curriculum professionale e per un numero di 6 ammessi, tale numero, visti i nuovi regolamenti 
potrà variare in funzione delle attività, previo preventiva trasmissione del relativo avviso a tutti gli 
iscritti. 

Il Regolamento è stato adottato nella sua totalità dal Consiglio in data 10/06/2020 con 
deliberazione n. 1080 e approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti nella seduta del 
30/06/2020. 

 

mailto:oappc.frosinone@archiworldpec.it

