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prot. 304/2013 
Alessandria, 10/12/2013 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO INDIRIZZO 

 

Oggetto: Comunicazione relativa alle commissioni consiliari. 
 

Caro Collega, 
al fine di continuare la collaborazione, la discussione, lo scambio, lo studio e 

la circolazione di idee, oltre all’impegno per la crescita dell’Ordine stesso, il 
Consiglio intende aggiornare i membri delle Commissioni istituzionali. 

 
Commissioni: 

 Parcelle 

 Sicurezza 
 

Si precisa che le Commissioni Parcelle e Sicurezza opereranno anche 
attraverso lo “Sportello On-line”, strumento di dialogo con gli iscritti in fase di 
attivazione. Le Commissioni analizzeranno i quesiti inviati allo “Sportello On-line” e 
formuleranno un parere in collaborazione con gli Enti preposti e/o consulenti 
specifici in materia. 

Per tale motivo, si richiede che in allegato alla domanda di partecipazione alle 
Commissioni, sia trasmesso il curriculum vitae che attesti l’esperienza maturata 
nell’ambito professionale da parte del Candidato. 

Un componente, se saranno presenti richieste di partecipazione, sarà 
selezionato nella categoria under 35. 

 
Il compito della Commissione Parcelle è quello di esaminare la congruità degli 

onorari professionali, esibiti dagli Iscritti, Enti e Committenti che ne facciano 
richiesta, in relazione alle leggi nazionali che fissano i compensi e quindi la loro 
applicazione; inoltre, vista l’introduzione dei parametri ai sensi del D.M. 140/2012, 
la Commissione si occupa di seguire l’evoluzione in materia tenendo aggiornati i 
Colleghi. 

La Commissione si riunirà per l’evasione delle pratiche, compreso il 
coinvolgimento a rotazione dei membri in fase di istruttoria delle pratiche di 
vidimazione, e per l’aggiornamento della normativa. 

La Commissione Parcelle sarà composta da un numero limitato di elementi, di 
cui uno sarà il Presidente, arch. Paola Mascherini. 
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La Commissione Sicurezza svolge la funzione di fornire una consulenza nel 
campo delle prestazioni richieste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e si occupa della 
vidimazione delle parcelle relative alle prestazioni di cui al D.Lgs. richiamato. 

La Commissione si riunirà con frequenza indicativamente mensile per l’attività 
di consulenza, per l’aggiornamento della normativa e per l’evasione delle pratiche, 
compreso il coinvolgimento a rotazione dei membri in fase di istruttoria delle 
pratiche di congruità. 

La Commissione avrà la possibilità di indire tavole rotonde aggiuntive a cui 
potranno partecipare tutti gli iscritti che ne faranno richiesta. 

La Commissione Sicurezza sarà composta da un numero limitato di elementi, di 
cui uno sarà il Presidente, arch. Ennio Borlandi. 

 

I colleghi possono richiedere di far parte delle citate Commissioni facendo 
pervenire l’adesione alla Segreteria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
oappc.alessandria@archiworldpec.it, entro e non oltre il 17 gennaio 2014. 

 

Cordiali saluti. 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
(dott. arch. Giulia Boioli) 
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