
 

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI 

COMMISSIONI/GRUPPI LAVORO INTERNI ALL’ORDINE 

 

 

Regolamento delle Commissioni/gruppi di lavoro approvato con deliberazione della Federazione 

Interregionale OAPPC del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta n.5/2013 del 31 maggio 2013, ratificato con 

deliberazione del Consiglio Direttivo dell’OAPPC della Valle d’Aosta n.108 del 4 settembre 2013 

L’Ordine degli Architetti PPC della Regione Autonoma della Valle d’Aosta – in accordo con gli Ordini 

appartenenti alla Federazione Interregionale OAPPC del Piemonte e della R.A. Valle d’Aosta, al fine di 

agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri iscritti – istituisce 

commissioni/gruppi di lavoro operative allo scopo di contribuire all’interscambio professionale, alla 

conoscenza reciproca ed all’aggiornamento, nonché consentire una più diretta partecipazione all’attività 

istituzionale, informativa e propositiva a supporto dell’esercizio professionale. 

L’Ordine delibera, in funzione delle necessità e dell’interesse dei temi, l’ambito di studio di ciascuna 

Commissione/gruppo di lavoro e ne indirizza l’operato. 

 

Art.1 

I membri o componenti delle Commissioni/gruppi di lavoro devono essere iscritti all’albo e in regola con la 

quota di iscrizione. 

Possono iscriversi previa richiesta scritta da inviare alla segreteria dell’Ordine di appartenenza. 

E’ prevista per ogni Commissione la presenza di un Consigliere del Consiglio (Referente) al fine di 

raccordare l’attività della Commissione con il Consiglio. 

All’interno della Commissione sono individuate le figure del Coordinatore, responsabile della Commissione 

con funzioni organizzative e di rappresentanza, e di Segretario, redige i verbali degli incontri e provvede ad 

inoltrarlo a tutti i componenti. 

E’ possibile che le figure del Coordinatore e del Referente coincidano. 

E’ ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all’Albo in qualità di esperti 

questi sono invitati ai lavori dal Coordinatore d’intesa con il Consiglio. 

La Commissione rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio da cui ha ricevuto mandato. 

 

Art.2 

Gli iscritti alle Commissioni dovranno di volta in volta lavorare ad un progetto specifico preventivamente 

concordato con il Consiglio Direttivo e dallo stesso avvallato con specifica delibera incluso impegno di spesa 

specifico. 

Non è previsto che gli Iscritti che partecipano alle attività delle Commissioni percepiscano onorari. 



Agli iscritti alle Commissioni di lavoro saranno riconosciute le spese di viaggio debitamente rendicontate, 

secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.  

Le Commissioni potranno riunirsi presso la sede dell’Ordine o se necessario per motivi logistici e/o legati al 

contenimento dei costi di spostamento presso altra sede previa richiesta al Consiglio e relativo avvallo da 

parte dello stesso. 

Le riunione della Commissione dovranno avere, qualsiasi sia la sede, la natura di riunioni riservate. 

 

Art.3 

Ciascun membro della Commissione dovrà attenersi ai principi dell’etica e della deontologia professionale, 

nonché alla tutela ed alla determinazione della attribuzioni proprie dell’attività dell’architetto. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla Commissione è subordinata all’impegno dell’iscritto 

di poter garantire disponibilità di tempo e possibilità di poter assolvere il compito che gli verrà assegnato 

con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile e responsabile impegno culturale in modo tale da 

affermare la sua qualificante presenza in seno alla Commissione . 

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissioni e quindi sono 

tenuti a farne parte per tutta la durata , intervenendo assiduamente. 

La presenza alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali ; i membri che non abbiano 

partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, possono essere destituiti dal 

Consiglio. 

 

Art.4 

Contestualmente alla delibera di istituzione della Commissione di lavoro il Consiglio nomina il Consigliere 

Referente con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l’attività della Commissione . 

Il Coordinatore ed il Segretario della Commissione vengono eletti dai membri della Commissione con la 

maggioranza dei voti dei presenti nella prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere referente. 

 

Art. 5 

La Commissione è convocata dal Coordinatore, mediante email trasmessa dall’Ufficio di Segreteria di 

Federazione/Ordine. 

Ad ogni riunione è redatto un verbale a cura del Segretario. 

E’ fatto obbligo al Segretario di inviare i verbali al Consiglio ed ai Componenti della Commissione. 

E’ compito del Segretario dare comunicazione - d’intesa con il Presidente - dell’attività della Commissione 

sul sito web. 

 

Art. 6 

La Commissione potrà ricercare sponsorizzazioni a supporto del progetto o iniziativa. I soggetti potranno 

essere istituzionali (enti, fondazioni, ecc) o soggetti privati (aziende, società, produttori, ecc.) purchè 

l’ambito dell’attività sia strettamente connessa all’iniziativa in essere e comunque non leda il decoro della 

professione. 

E’ onere della Commissione presentare al Consiglio il resoconto consuntivo del progetto o iniziativa. 
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