COMUNICAZIONI

A. COMUNE DI PAVIA – Interoperabilità sistema MUTA e
sistema GLOBO

Finalità

COMUNE DI
PAVIA

Pratiche
Strutturali

Deposito pratiche strutturali
contenuti
Attivazione dell’interoperabilità tra il Sistema Muta e il Sistema Globo.

strumenti
Le pratiche dovranno essere trasmesse al Comune di Pavia mediante lo stesso
sistema telematico e, dopo la protocollazione, gli uffici provvederanno alla
trasmissione alla piattaforma MUTA per la registrazione alla banca dati
regionale. Per quanto invece attiene le pratiche strutturali di competenza
SUAP, questa dovrà essere effettuata sul sito riportato di seguito.

link
https://sportellotelematico.comune.pv.it/

COMUNE DI
ZECCONE
Concorso
Pubblico

B. COMUNE DI ZECCONE- CONCORSO PUBBLICO per soli esami
per 1 posto di istruttore direttivo tecnico di categoria D
finalità
Ammissione al concorso

contenuti
Trasmissione della domanda

strumenti

FAI

Entrare nel Link sottostante e trasmettere la domanda

Giornate di
primavera

Link
http://www.comune.zeccone.it – home page

C.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 23 e 24 marzo 2019

finalità
Conoscenza Patrimonio Culturale del Territorio
contenuti
Visita e guida

strumenti
Visite guidate

SPECIALI
CONDIZIONI DI
ACQUISTO
AUTOMOBILI

Link
http://www.ordinearchitettipavia.it/giornate-fai-di-primavera-23-e-24marzo-2019/

CNAPPC

A. ACCORDO QUADRO RPT-FCA – Speciali condizioni di
acquisto Autoveicoli

finalità
CASSAZIONE

Il CNAPPC in collaborazione con RPT-FCA proroga al 31 marzo 2019 l’accordo
quadro relativo alle speciali condizioni di acquisto di autoveicoli di marca Fiat,
Lancia, Alfa Romeo, jeep e Fiat Professional.

Sentenza n.6919
depositata 11
marzo 2019

contenuti
al

Le condizioni sono valide per tutti i professionisti iscritti agli Ordini aderenti
RPT.

strumenti
Direttamente reperibili presso le concessionarie

Link
http://www.ordinearchitettipavia.it/circolare-n-8_116_19/

LEGGI E DECRETI

A.

CASSAZIONE

finalità

I compensi professionali per il progetto di un'opera pubblica devono essere
individuati specificatamente in una delibera ad hoc.

contenuti
un progettista richiedeva «la differenza sul dovuto per i compensi professionali (concernenti direzione lavori, misure, contabilità, collaudo amministrativo e coordinamento sicurezza primo e secondo stralcio), relativi all'in
carico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una strut-

tura espositiva».

strumenti
Si rimanda al contenuto del documento disponibile presso
la segreteria dell’Ordine

Il Segretario
Arch. Loretta Rizzotti

