ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 771 / 2017-05-24
Agli iscritti all’Ordine che non risultano in regola con la formazione professionale
Loro sedi
Invio tramite Pec
Oggetto : Scadenza triennio formativo 2014-2016 –Sanzioni
Egregio/ Gentile iscritto,
In prossimità della scadenza del periodo di ravvedimento operoso siamo costretti a comunicarLe che da un
controllo effettuato sulla piattaforma del Cnappc – iM@teria risulta che Lei non è in regola o è solo
parzialmente in regola con l’obbligo formativo del triennio 2014-2016
Le ricordiamo pertanto:
- di provvedere entro il 30 giugno 2017 (scadenza termine ravvedimento operoso) a regolarizzare la propria
posizione per non incorrere nelle sanzioni disciplinari come indicate in calce.
A tal fine dovrà:
verificare preliminarmente la propria posizione formativa sulla piattaforma iM@teria al link:
http://www.awn.it/servizi/imateria oppure accedendo dall’area iscritti dell’Ordine con proprio id utente e
password, in quanto i dati sulla piattaforma sono in continuo aggiornamento per quanto riguarda
l’inserimento dei crediti maturati
seguire tutti i corsi/eventi frontali e/o on line reperibili sia sul sito web dell’Ordine al link:
http://www.architettiroma.it/formazione/index_ext.aspx sia sulla Piattaforma iM@teria del Cnappc al link:
https://www.ufficioweb.com/se/ordinearchitettiroma/home
ATTENZIONE:
·

il termine ultimo per le prenotazioni ai corsi/eventi è fissato al 31 maggio 2017.

·
Le prenotazioni a corsi/ eventi on line (streaming sincrono o asincrono) resteranno valide 30 gg, decorsi
i quali decadrà la possibilità di effettuare i corsi prenotati.
·
Considerato l’elevato numero di iscritti che non ha completato il proprio percorso formativo, l’utilizzo
contemporaneo di eventi FAD potrebbe comportare rallentamenti o problemi di connessione,
raccomandiamo pertanto di distribuire la fruizione degli stessi evitando gli ultimi giorni del semestre di
ravvedimento. In caso contrario gli uffici dell’Ordine non potranno far fronte ad eventuali possibili disservizi.
·

SANZIONI DISCIPLINARI (decise dal Consiglio Nazionale Architetti):
fino al 20% di crediti mancanti (corrisponde a 12 CFP):

sanzione della Censura

oltre il 20% (quindi oltre 12 CFP): sanzione della Sospensione pari a 1 giorno per ogni credito
mancante
·
La sanzione disciplinare comporta l’impossibilità, per l’iscritto sanzionato, di esercitare la professione
per il periodo di sospensione con relativa sospensione del periodo contributivo previdenziale (indicazione
fornita da INARCASSA) oltre all’imputazione di costi di addebito delle spese degli atti legali
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·
La sospensione determina altresì conseguenze di particolare rilievo nell’ambito della direzione lavori,
della sicurezza , etc, con ricadute ben più complesse dei soli risvolti deontologici
·
è fondamentale inoltre comprendere che le sanzioni deontologiche non cancellano l’obbligo di
recuperare i crediti mancanti nel triennio successivo.
Consigliamo, per ogni ulteriore chiarimento, di consultare le Nuove Linee Guida emanate dal CNAPPC in
vigore dal 1 gennaio 2017 al seguente link:
http://www.new.awn.it/professione/aggiornamento/formazione-professionale-continua
Consapevoli del gravoso impegno richiesto agli iscritti dalla normativa vigente, ringraziamo per l’attenzione
il Segretario
Architetto Aldo Olivo

il Presidente
Architetto Alessandro Ridolfi

I
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