
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
                                                                                                                                                        

Prot.n.309                                                                                                                                      Chieti, 28  aprile 2006

 Provincia di Chieti.
Settore Edilizia Scolastica e Provinciale, Organizzazione scolastica, Protezione Civile,  Espropri, 
Sicurezza  sui  luoghi  di  Lavoro  -  Avviso  pubblico  per  programma  di  interventi  Fondi  CIPE 
n.35/2005 - Incarichi per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore per 
la sicurezza. Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 10 maggio 2006. Copia dell'avviso è 
disponibile presso la segreteria dell'Ordine.

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio prevenzione incendi - Chieti-
Si  comunica  che  sulla  G.U.  n.87  del  13  aprile  2006  è  stato  pubblicato  il  D.M.  03.02.2006, 
concernente  le  variazioni  delle  tariffe  per  lo  svolgimento  dei  servizi  a  pagamento  svolti  dal 
personale dei Vigili del Fuoco. Le variazioni riguardano  gli importi relativi ai servizi di vigilanza 
antincendi e dei servizi di prevenzione incendi. Presso la segreteria dell'Ordine sono disponibili le 
tabelle riportanti gli importi complessivi da versare per ogni singola tipologia di servizio.

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - L'Aquila.
E' disponibile l'elenco degli edifici vincolati nella prov. di Chieti ai sensi della ex legge 364/1909.

 Concorso di idee "OLED Design Contest" 
Indetto dalla PPML Sas di Katia Maiella e C. - Via M.de  Pasqua 19/b - Chieti. Scadenza: 31 maggio 
2006. Il materiale relativo al concorso è disponibile sul sito: www.oleddesigncontest.com

 Circolare 14 marzo 2006 prot.n.P325/4113: 
E' disponibile la circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco su: Impianti fissi di 
distribuzione benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza 
stazione di  servizio comprendenti  depositi  e/o rivendite di  olii  lubrificanti  e simili  per capacità 
superiore ad 1mc - Validità del Certificato di prevenzione incendi.

 La Regione Abruzzo e le Amministrazioni provinciali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo 
promuovono sul territorio regionale il Programma Pari - Programma d'Azione per il Re-Impiego di 
lavoratori  svantaggiati  -  proposto  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  la 
collaborazione di Italia Lavoro - finalizzato all'inserimento lavorativo di "soggetti svantaggiati", 
attraverso azioni di sostegno, incentivazione e formazione. La scadenza per la presentazione delle 
candidature è prevista per il  45° giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso del 4 aprile 
2006. Copia del programma è disponibile presso la segreteria dell'Ordine

 CONVENZIONE
Tra l'Ordine degli Architetti  PPC della prov.di Chieti  e la Associatimodus Sc a rl,  con sede in 
Roma,  per  fornire  condizioni  agevolate  solo  per  gli  iscritti  all'Ordine  relativamente  ai  prodotti 
distribuiti dalla Associatimodus scrl. Per informazioni  consultare il sito dell'Ordine.

Cordiali saluti.
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