
COMUNICAZIONI 

________________________________________________________________ 
1. RINNOVO COMMISSIONE PARCELLE mandato 2017/2021 

Finalità 
Candidature a componente Commissione Parcelle 
 
Contenuti 
Rinnovo commissione consultiva, denominata “commissione 
parcelle” per il mandato su indicato, si richiedono le candidature agli 
iscritti interessati, rimandando al link del nostro Ordine qui di seguito 
indicato da cui evincere i compiti di tale commissione, per i quali si 
sottolinea va garantito il rispetto assoluto del segreto d’ufficio.  
Il numero di componenti previsto è pari a 5. 
 
Strumenti 
Entro il 24 novembre p.v. dovranno pervenire le richieste corredate da 
C.V. 
 
Link 
http://www.ordinearchitettipavia.it/wp-
content/uploads/2011/12/OAPPC-PAVIA-apr2017-
LineeGuidaCommissioneParcelle-.pdf 

 

_______________________________________________________ 

2. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSEPER L’AFFIDAMENTO DELLA REVISIOENE DEGLI 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Finalità 
Incarico per revisione oneri di urbanizzazione Comune di Pavia 
 
Contenuti 
Il Comune di Pavia intende procedere ad una revisione degli oneri di 
urbanizzazione primaria-secondaria smaltimento rifiuti e monetizzazione 
delle aree; invita quindi alla presentazione di manifestazione d’interesse 
per l’affidamento di tale incarico. 
 
Strumenti  
Presentazione modelli di partecipazione da scaricare al link qui di seguito 
indicato 
 
Link 
http://www.ordinearchitettipavia.it/avviso-esplorativo-per-
laffidamento-del-servizio-revisione-degli-oneri-di-
urbanizzazione-primaria-secondaria-smaltimento-rifiuti-e-
monetizzazione-delle-aree/ 

 
 

3. RINNOVO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL 
TRIENNIO 2017/2020 

Finalità 
Candidatura a componente Commissione di vigilanza suddetta  
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Contenuti 
Il Comune di Pavia, al fine di procedere al rinnovo della Commissione 
di vigilanza suddetta ed in considerazione del fatto che vi è l’esigenza di 
nominare figure professionali di “Esperto in elettrotecnica”, in 
qualità di membro effettivo e di “Esperto in acustica”, in qualità di 
membro aggregato, invita i professionisti interessati a manifestare 
l’interesse a tale candidatura. 
 
Strumenti 
Presentazione domanda al Comune come da modalità indicate nel 
seguente link. 
 
Link  
http://www.ordinearchitettipavia.it/wp-
content/uploads/2017/11/scansione_1.pdf 
 
 

_______________________________________________________ 
 

4. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Istituto d’istruzione 
superiore “Alessandro Volta” Pavia  
 
Finalità 
Fornire disponibilità per “stage” presso proprio studio a studenti 
(potenziali futuri collaboratori). 
 
Contenuti 
La Legge nazionale n.107/2015 “Buona scuola” ha reso obbligatori i 
periodi di apprendimento mediante esperienze dirette sui luoghi di 
lavoro, prevedendo due periodi di “stage” indicativamente previsti: 
- Dal 12 al 16 marzo 2018 per circa 40 ore 
- Dal 11 giugno 2018 per circa 160 ore 
Fornendo un periodo di formazione si aiuta uno studente ad individuare 
il suo percorso futuro di studio e/o lavoro, ricevendo un contributo 
lavorativo da parte degli stagisti. 
Si invitano gli iscritti a dare la propria disponibilità entro il 25 novembre 
p.v. scrivendo a info@istitutovoltapavia.it – Oggetto: adesione 
all’alternanza scuola-lavoro. 
 
 

 

CNAPPC 

_______________________________________________________ 

1. EVENTO RPT-CUP 30 Novembre a Roma 

Finalità 
Rilancio lavoro professionale ed equo compenso 
 
Contenuti 
Il CNAPPC invita ad un’ampia partecipazione alla manifestazione che 
avrà luogo il prossimo 30 Novembre a Roma organizzata unitariamente 
alla Rete delle Professioni Tecniche e del Comitato Unitario Permanente 
delle Professioni dedicato al rilancio del mercato del lavoro professionale 
con particolare attenzione al tema dell’equo compenso. 
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Strumenti 
Partecipazione evento a Roma. Il programma definitivo dell’evento verrà 
inviato appena ci verrà fornito. 
 
Link 
http://www.ordinearchitettipavia.it/circolare-n-136_2554_17-evento-
rpt-cup-roma-30-novembre-2017/  
 

 

 

LEGGI DEGRETI E SENTENZE  
 

________________________________________________________________ 
 

1. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 24241/2017 COMPENSI 
CTU 

 
Contenuti 
Secondo il Giudice di Cassazione, qualora la consulenza tecnica in 
materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso 
del consulente viene legittimamente determinato raggruppandole unità 
immobiliari aventi analoghe caratteristiche ed applicando, sul valore sul 
valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, 
minimo e massimo, stabiliti dal D.M. 30 Maggio 2002. 
 
Link 
http://biblus.acca.it/download/sentenza-di-cassazione-n-24241-2017-
compensi-ctu/ 
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