
 

  

  

 

P R E S I D E N Z A  

           
Ai Presidenti degli Ordini Professionali 

Architetti PPC e Ingegneri  

LORO SEDI 

Trasmissione a mezzo e-mail 

 

Caro Presidente, 

negli ultimi mesi abbiamo avviato una nuova attività di approfondimento su temi di 

interesse per i liberi professionisti, al fine di  far emergere proposte concrete da portare 

nelle opportune sedi. Abbiamo pensato di farlo attraverso il coinvolgimento di tutti i 

colleghi, dando ad ognuno la possibilità di contribuire alla costruzione delle proposta in 

modo attivo. 

 

Il percorso (per ogni tema che si vorrà sviluppare) è stato strutturato in tre momenti: 

1. Incontro Web (evento moderato) su temi specifici e di interesse generale per la 

categoria, durante il quale tutti avranno accesso alla visualizzazione dell’evento 

mentre solo i professionisti iscritti ad Inarcassa che si registreranno all’incontro 

web, tramite accesso al seguente link , potranno partecipare alla chat, formulando 

domande e/o proposte al relatore; 

(http://fondazionearching.it/site/finalmente-un-po-di-chiarezza-laffidamento-dei-

servizi-attinenti-allarchitettura-e-allingegneria/) 

 

2. Durante i 20 giorni successivi l’evento viene attivato nella stessa pagina un blog 

dove, chi si è registrato all’incontro web, potrà inviare osservazioni e/o proposte 

(max 1 cartella) che potranno essere discusse e approfondite in una sessione aperta 

on-line con il coordinatore dell’evento; 

3. Divulgazione del documento finale, frutto del lavoro di tutti coloro che hanno 

partecipato. 

 

Il primo webinar è stato realizzato sul tema delle incompatibilità dei pubblici 

dipendenti nell’attività libero professionale, ed ha riscontrato una buona 

partecipazione, ma soprattutto un grande interesse. 

Il prossimo 28 maggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 è in programma il secondo 

appuntamento dal titolo:  

 

FINALMENTE UN PO’ DI CHIAREZZA 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 



  

  

Tema che prende spunto dalla determina n.4-2015 dell’ANAC specifica sull’argomento. 

L’evento sarà trattato da un esperto di elevata capacità quale è l’Avv. Arturo Cancrini di 

Roma. 

 

La rilevanza che il tema ha per tutti noi e l’importanza che la politica 

assegna, in questo particolare momento storico del nostro settore, alla corretta 

applicazione delle procedure di affidamento ci fa ritenere particolarmente 

importante un ampio coinvolgimento che rafforzi le azioni che stiamo da tempo 

mettendo in campo.  

Pertanto, invitandoTi a partecipare di persona all’evento che si terrà a Roma 

il 28 maggio presso la nostra sede (Sala Convegni A, Pal. A, via Salaria, 229) o, in 

subordine, augurandomi che Tu possa partecipare via web, Ti chiedo di divulgare 

questa attività attraverso i mezzi di comunicazione dell’Ordine da Te presieduto. 

 

Ringraziandoti anticipatamente, rimango a disposizione per ogni chiarimento 

nel merito e  Ti saluto cordialmente. 

 

Roma, 18 maggio 2015. 

                        Il Presidente della Fondazione 

Architetti Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa 

 

Arch. Andrea Tomasi 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Nel caso di partecipazione presso la nostra sede di Roma si prega confermare: 

 

info@fondazionearching.it  

 

tel.  06 85274421 

 
 


