ESTRATTO CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL 25.03.2014 VERBALE N. 22
.. Omissis
4) Attività formative
COSTI RELATIVI AGLI ISCRITTI
-

per eventi relativi ad attività/formativa di tipo seminariale e/o altro similare ed in ogni

caso di breve durata (1-2 giornate) realizzati dall’Ordine e con ridotti costi di realizzazione o a
costo zero, sono a carico degli iscritti Euro 5,00 per ogni credito formativo a titolo di rimborso
spese forfettario minimo;
-

per eventi relativi ad attività/formativa di tipo seminariale e/o altro similare ed in ogni

caso di breve durata (1-2 giornate), sponsorizzati ed istruiti dall’Ordine, realizzati da aziende
commerciali, agenzie formative e/o altri soggetti che operano nel settore dell’architettura, del
design, del paesaggio, degli impianti, delle strutture ecc. inoltrate all’Ordine per la validazione
da parte del CNAPPC, realizzati con costi integralmente supportati dall’azienda proponente,
sono a carico degli iscritti Euro 5,00 per ogni credito formativo a titolo di rimborso spese
forfettario di minimo e la relativa informazione della corresponsione all’Ordine degli anzidetti
Euro 5,00 dovrà essere inserita nell’avviso e/o nella promozione dell’evento da parte del
soggetto promotore;
-

per l’attività formativa relativa a corsi di formazione, abilitanti e non, organizzati e

realizzati dall’Ordine gli iscritti dovranno corrispondere un importo, di volta in volta determinato
in funzione della tipologia e della durata del corso come rimborso spese forfettario che sarà
deliberato di volta in volta per la copertura di tutte le spese necessarie alla realizzazione di
ciascuna attività formativa.
-

per l’attività formativa relativa a corsi di formazione, abilitanti e non, organizzati e

realizzati da soggetti esterni, inoltrati per la validazione al CNAPPC da parte dell’Ordine, gli
iscritti dovranno corrispondere l’importo previsto dal soggetto proponente a cui compete
l’onere di corrispondere all’Ordine, ed i crediti riconosciuti dal CNAPPC e concessi agli iscritti
partecipanti al medesimo corso risultano inclusi nel costo complessivo del corso.
Per attività proposte dall’Ordine si intendono anche quelle organizzate dallo stesso in
partenariato con Università, Enti, Fondazioni, Organismi Pubblici, Associazioni ecc. e delle
quali l’Ordine si assume la corresponsabilità scientifica, formativa ed esclusivamente quella
amministrativa.
COSTI RELATIVI AI SOGGETTI ESTERNI
-

per eventi relativi ad attività/formativa di tipo seminariale e/o altro similare a

partecipazione non onerosa ed in ogni caso di breve durata (1-2-giornate), realizzati da
soggetti esterni quali aziende commerciali, agenzie formative e/o altro presenti nel settore
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dell’architettura, del design, del paesaggio, degli impianti, delle strutture, del rilevamento e
telerilevamento ecc. inoltrate per la validazione al CNAPPC da parte dell’Ordine e con costi
integralmente sostenuti dall’azienda proponente, risulta a carico del soggetto esterno il
pagamento all’ordine di Euro 50,00 di diritti di segreteria per ogni singola attività formativa, e
l’obbligo di comunicazione agli interessati del rimborso spese forfettario dovuto all’Ordine di €
5,00 per ciascun CFP riconosciuto;
-

per l’attività formativa relativa a corsi di formazione, abilitanti e non, proposti organizzati

e realizzati da soggetti esterni, inoltrati per la validazione al CNAPPCC da parte dell’Ordine, il
soggetto esterno dovrà corrispondere all’Ordine per l’istruzione della pratica Euro 50,00 per
ogni singolo corso proposto con l’obbligo di versare all’Ordine € 5,00 per ciascun
iscritto/partecipante a titolo di rimborso spese forfettario per la supervisione del corso ed il
rilascio della relativa attestazione di riconoscimento di CFP
Il Presidente pone ai voti la proposta di modifica della delibera riguardante i diritti di segreteria
per le attività proposte e di approvazione del Vademecum e del Protocollo d’intesa tipo tra
l’Ordine e le Agenzie Formative, che vengono allegati agli atti del presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente fa rilevare che l’Ordine, ancora prima della approvazione della delibera
riguardante i diritti di segreteria per le Agenzie Formative, ha già istruito delle pratiche per le
quali chiede al Consiglio una determinazione.
Poiché la discussione riguarda anche soggetti che lo riguardano, il Presidente si allontana alle
ore 17.45.
Assume la presidenza il Vicepresidente Miceli.
Dopo un breve scambio di opinioni, il Consiglio giunge alla conclusione che sia opportuno
apportare una modifica alla delibera che riporta i costi relativi alle richieste delle Agenzie
Formative, in modo da applicare il medesimo trattamento nei confronti di tutti i facenti richiesta,
pertanto all’unanimità delibera la norma transitoria per cui le società che hanno già fatto
richiesta di accreditamento presso il CNAPPC corrisponderanno all’Ordine la quota di Euro
50,00 per attività proposta, all’atto dell’avvenuto accreditamento da parte del CNAPPC.
Alla fine della discussione del punto rientra il presidente
attuazione.
Omissis …
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