Cuneo, 17 dicembre 2021
Prot. n. 2021001505
Circolare n. 45
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto:
1. Struttura Tecnica Nazionale: Manifestazione di Interesse – Corso di formazione per valutatori Aedes;
2. Città di Mondovì: Avviso Pubblico Eventi alluvionali del 19-22 ottobre e del 21-25 novembre 2019.
Disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati e
attività economiche produttive;
3. Studiare Sviluppo Srl: Avviso per collaborazione professionale;
4. ANITecPA: Costituzione Associazione;
5. Comunicazione Consiglio;
6. Chiusura Segreteria festività natalizie.

Gentili Colleghi/e,
per quanto riguarda gli argomenti in oggetto si segnala quanto segue:

1. Struttura Tecnica Nazionale: Manifestazione di Interesse – Corso di formazione per valutatori Aedes
Si tramette in allegato la circolare della STN (Struttura Tecnica Nazionale) in merito alla manifestazione di
interesse per l’attivazione del 1° corso regionale di formazione per valutatori Aedes.
Qualora sia interessato a partecipare al suddetto corso di formazione, Sei invitato a compilare il modulo di
iscrizione (in allegato) e inviarlo entro e non oltre il 31.12.2021 al seguente indirizzo e-mail:
archisala@gmail.com , Arch. Danilo Sala referente del Consiglio per la Protezione Civile.
2. Città di Mondovì: Avviso Pubblico Eventi alluvionali del 19-22 ottobre e del 21-25 novembre 2019.
Disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore dei soggetti privati e attività
economiche produttive
Al seguente link
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/12/Comune-di-Mondovi_AvvisoPubblico.pdf è reperibile l’avviso in oggetto con le modalità di domanda.
3. Studiare Sviluppo Srl: Avviso per collaborazione professionale

La società Studiare Sviluppo srl, società in house del Ministero dell’Economia, nell’ambito del progetto
“Task force edilizia scolastica – Supporto all’attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il
presidio degli stessi e l’affiancamento agli Enti beneficiari”– CUP E51H20000040005, finanziato a valere sul
Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, regolato da
apposita Convenzione sottoscritta con l’Agenzia per la Coesione Territoriale l’8/01/2021, in mancanza di
apposito personale interno da impegnare, intende avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da
reperire sul mercato per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del su citato intervento, ricerca
esperti da dedicare, tra le altre, alla regione Piemonte.
L’avviso è reperibile al seguente link https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/12/Avviso-ACT10123.11.2021.pdf .

4. ANITecPA: cotituzione Associazione
Con la presente si comunica che è stata costituita l’Associazione Nazionale Italiana Tecnici Pubblica Amministrazione,
Ente del terzo Settore.
Al seguente link
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/12/ANITecPA.pdf è reperibile la
comunicazione integrale ed il modulo di adesione.
5. Comunicazione Consiglio
Si comunica che in considerazione dell’incremento dei casi Covid che interessano anche la Provincia di Cuneo,
l’Ordine scrivente nella seduta del 9/12/2021 ha deciso di non organizzare l’evento per i saluti natalizi e di rinviare il
momento conviviale al prossimo anno, sperando di poter organizzare nei primi mesi del 2022 uno o più eventi con i
quali festeggeremo i 50 anni dell’Ordine di Cuneo.
6. Chiusura Segreteria festività natalizie
Si comunica che gli uffici di Segreteria rimarranno chiusi nel periodo dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Il Consiglio e la Segreteria augurano a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un sereno Natale e un nuovo Anno colmo di
soddisfazioni personali e professionali.

Il Presidente
Arch. Fabrizio Rocchia
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

