
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
                                                                                                                                                        

    
Prot.n.80                                                                                                                                       Chieti, 7 febbraio 2006

 ASFOR.C - servizi per il lavoro - Pescara  -
  La Regione  Abruzzo nell'ambito del  POR ob.3 -  anno 2004 con determinazione  dirigenziale 
DL9/446  del  23.12.2005,  ha  finanziato  due  attività  formative  per  l'aggiornamento  di  liberi 
professionisti  e  lavoratori  autonomi  nell'utilizzo  del  programma  AUTOCAD.  Il  corso  è 
completamente gratuito  ed il termine ultimo per la presentazione delle domande è: 06.03.2006.
Per informazioni ed iscrizioni: asfor.c - via Napoli 17 - PESCARA tel 085.35120 fax 085.4226133

 ATER - Lanciano - Avviso pubblico
Il Commissario straordinario dell'Ente con delibera n.1/2006 del 4 gennaio 2006 ha approvato l'istituzione di 
un albo dei fornitori riservato a tecnici esterni, ingegneri ed architetti. L'Albo sarà utilizzato, a rotazione, per 
l'affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori. I soggetti interessati dovranno inviare a 
mezzo del servizio postale o la presentazione a mano, entro il 28 febbraio 2006, un personale curriculum 
vitae nel quale siano elencati, sotto la propria personale responsabilità, le opere progettate o dirette. ATER, 
viale delle Rimembranze n.6 66034  Lanciano - tel. 0872.714134 - fax 0872.712640

 D.M. 6 giugno 2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di  
sicurezza per  la  costruzione e  l'esercizio  degli  impianti  sportivi" -  Chiarimenti  in  merito  
all'ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento. 

E' disponibile la circolare n.31 MI.SA. del 20 dicembre scorso relativa all'oggetto, pervenuta dal Ministero 
dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

 Comune di Ocre (AQ) - Avviso Pubblico
Affidamento incarico per "Realizzazione di un centro civico in San Felice d'Ocre" dell'importo 
comprensivo  delle  somme a  disposizione  dell'Amministrazione  di  €  150.000,00.  Gli  interessati 
dovranno presentare richiesta in carta semplice al Comune di Ocre (via del Municipio n.1 67040 
Ocre) entro e non oltre le ore 13,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
del 27 gennaio 2006. Copia dell'Avviso è disponibile presso la segreteria dell'Ordine.

 Architettura  del  Paesaggio  -   La prima  rivista  italiana  dedicata  interamente  al  tema  della 
progettazione del paesaggio, rivolta ai professionisti e agli operatori del settore, una guida alla 
progettazione,  tutela  e  valorizzazione  del  nostro  ambiente  naturale.  La  rivista   ha  cadenza 
semestrale con 2 numeri in uscita a Maggio e Novembre. Il costo dell'abbonamento è di € 30,00 
- Abbonamento 2006 + arretrati 2005  € 54,00. Per informazioni: www.paysage.it

 Cassa Nazionale Previdenza ed assistenza  Architetti e Ingegneri.
- INARCASSA  ha  ottenuto  per  tutte  le  polizze  una  proroga  dei  termini  di  adesione  per 

l'estensione ai familiari al 28.02.2006, con copertura assicurativa senza soluzione di continuità.
 
- In data 19 gennaio u.s. il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il DL in materia di 

"Totalizzazione dei periodi assicurativi", in attuazione della legge delega del 23 agosto 2004 
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n.243  di  riforma  del  sistema  previdenziale.  Ferma  restando  la  possibilità  di  avvalersi  della 
ricongiunzione, il DL, che abroga definitivamente l'art.71 della legge 388/2000 e relativo decreto di 
attuazione n.57, del 7.2.2003, prevede la possibilità di pensionamento per coloro che, a 65 anni di 
età, possano totalizzare almeno 20 anni di contribuzione e non siano già fruitori di altra pensione, 
oppure, a prescindere dall'età anagrafica, vantino 40 anni di contribuzione, con periodi di almeno 6 
anni per ogni gestione.  Il testo è disponibile presso la segreteria dell'Ordine  

 SAIE 2 -   La ditta OIKOS srl in occasione del SAIE 2 2006 è disponibile ad organizzare il 
viaggio a Bologna in pullman per almeno 40/45 persone per il 14 marzo p.v.  Oltre al viaggio 
gratis, la OIKOS srl provvederà all'ingresso in fiera. Gli interessati dovranno mandare la loro 
adesione presso la segreteria dell'Ordine entro il 28 febbraio p.v.

 Agenzia  del  Territorio -  Chieti   Circolare  n.1  /2006  della  Direzione  Centrale  Cartografia, 
Catasto  e  Pubblicità  Immobiliare:  Ulteriori  chiarimenti  per  la  corretta  attuazione  dell'art.1, 
comma  336,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.311.  Semplificazioni  procedurali  per  la 
predisposizione  di  documenti  di  aggiornamento  Docfa.  Il  testo  integrale  della  circolare  - 
comprensivo  di  allegati  -  è  scaricabile  dalla  home page del  sito  internet  della  Agenzia  del 
Territorio, all'indirizzo web: www.agenziaterritorio.it

La quota di iscrizione all'Ordine per l'anno 2006 è di € 140,00 da pagare tramite  
MAV della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona entro il 28 febbraio, presso  
qualsiasi istituto bancario o uffici postali.
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