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Prot. n. 147-12

Frosinone, 05-06-2012
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni varie.
1 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI
Si comunica che è convocata l’Assemblea generale degli iscritti nelle seguenti date:
- 1a convocazione sabato 30 giugno 2012 alle ore 12,30;
- 2a convocazione lunedi 2 luglio 2012 alle ore 17,00, con il seguente ordine del giorno:
a) approvazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012 (allegati);
b) competenze nella progettazione strutturale: possibilità di firma congiunta del progetto
architettonico con tecnici non laureati;
c) aggiornamenti normativi in ambito prof.li;
d) varie ed eventuali.
2 PAGAMENTO QUOTE
Si ricorda a chi non l’avesse ancora fatto di regolarizzare la propria posizione, al fine di non
incorrere in provvedimenti di sospensione. Si rammenta che l’importo annuo è confermato nella
misura di euro 180,00 per gli aventi n. iscrizione superiore a 2127 per la Sez. A e di euro 150,00
per gli aventi n. iscrizione superiore a 110 per la Sez. B .
3 ORGANIZZAZIONE CORSI
Presso l’Ordine si sta tenendo il corso di aggiornamento ex D.Lgs 81/08 e si prevede di tenerne
prossimamente altre edizioni. Chi fosse interessato può inviare richiesta alla segreteria, ricordando
che detto aggiornamento deve essere completato entro luglio 2013.
Si sta inoltre organizzando il corso di cui alla già legge 818/84 di ore 110, che inizierà nel
prossimo mese di settembre. Chi fosse interessato può inviare la propria adesione alla segreteria.
4 CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Si comunica che è stato pubblicato il Regolamento regionale inerente il sistema per la
certificazione energetica. A breve verranno comunicate le modalità per l’iscrizione nel relativo albo
istituito presso la Regione stessa.
5 ASSICURAZIONE RC
Si ricorda che dal 13 agosto p.v. è obbligatorio essere dotati di polizza di assicurazione di
responsabilità civile. La stessa dovrà essere presentata al momento dell’accettazione dell’incarico
da parte dell’ente pubblico o privato. A tal riguardo l’Ordine sta richiedendo preventivi a vari istituti
assicurazioni.
6 CONVENZIONE CON SOC. 101 MEDIATORI
L’Ordine ha deliberato di aderire alla convenzione presentata dalla 101 Mediatori (soc. mediazione
civile). Per informazioni ci si può connettere al sito www.101mediatori.it.
7 CHIUSURA SEDE
Si comunica che l’Ordine rimarrà chiuso per ferie nel periodo 01-08-12 al 24-08-12 (compresi) . Si
coglie l’occasione per augurare a tutti i colleghi e relative famiglie un sereno periodo feriale.
Il Segretario
Dott. Ing. Alessandro Mirabella

Il Presidente
Dott. Ing. Alfredo Delfi

