ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 78 2019 01 23 ORDARCRM
Agli iscritti all'Ordine residenti nell'area
della Città Metropolitana

Oggetto: Avviso di apertura delle Candidature per l’elezione del Delegato di Zona della Commissione della
Città Metropolitana

Gentile Architetto,
la informo che entro il mese di febbraio si terranno le elezioni dei nuovi DELEGATI DI ZONA della
Commissione della Città Metropolitana.
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (denominato in seguito
“Ordine”) al fine di promuovere forme di partecipazione più diretta degli iscritti e di favorire la valorizzazione
della professione in tutti gli ambiti della provincia, istituisce la “Commissione della Città Metropolitana
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia”.
Possono candidarsi a ricoprire il ruolo di Delegato tutti gli iscritti in regola con le quote d’iscrizione all’ordine
e con i crediti formativi, aventi residenza o domicilio professionale nei comuni della provincia di Roma con
esclusione del Comune di Roma Capitale.
Al momento della richiesta di candidatura dovrà essere indicata la zona per cui si chiede la candidatura. La
richiesta potrà riguardare un’unica zona.
Si ricorda che per ogni Zona potrà essere eletto solo un delegato dall’Assemblea di zona, che la carica avrà
durata di quattro anni e non sono previsti corrispettivi economici.
Il periodo di vigenza della carica decorre dalla data di ratifica del Consiglio dell’Ordine dell’OAR.
I compiti dei delegati sono riportati nell’art. 6 del Regolamento della Commissione della Città Metropolitana
come riportato in parte di seguito:
Art. 6 – Delegato
Sono compiti precipui dei Delegati:
- la diffusione nel territorio delle azioni dell’Ordine dell’OAR;
- l’organizzazione delle istanze degli iscritti e l’informazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine dell’OAR
attraverso la Commissione della Città Metropolitana o il consigliere delegato;
- l’organizzazione di sportelli di funzioni decentrate nell’ambito di programmi stabiliti di concerto con la
Commissione della Città Metropolitana e con il Consiglio dell’Ordine dell’OAR;
- favorire lo scambio di informazione tra i professionisti;
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- informare la Commissione di eventuali difficoltà nello svolgere il proprio compito, dando tempestiva
comunicazione di eventuali sue assenze e/o dimissioni;
- gestire la sezione dedicata alla Commissione Città Metropolitana all’interno del sito web dell’Ordine degli
Architetti di Roma;
- essere di supporto e propositivo relativamente alle attività formative dell’ordine;
- essere parte attiva nell’organizzazione di eventi formativi;
- attivare le Case dell’architettura nel Territorio.

Il mandato del Delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio dell’Ordine dell’OAR in
caso di gravi e giustificati motivi.
La revoca del mandato sarà ratificata dal Consiglio dell’Ordine nella prima seduta utile successiva allo
svolgimento dell’Assemblea.”
Al fine di definire la zona di appartenenza si allega la mappa delle zone della Commissione della Città
Metropolitana.
Le candidature dovranno essere formalizzate all’Ordine esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo@architettiroma.it a partire dal giorno 18 febbraio ed entro il giorno 22 febbraio c.a. . Eventuali
candidature presentate prima o dopo le date suindicate non verranno prese in considerazione.

Cordialmente

il Segretario
Architetto Alessandro Panci
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il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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