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PROTOCOLLO D' INTESA INERENTE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER 

ISCRITTI ALL' O.A.P.P.C. DELLA PROVINCIA DI MACERATA  

DIPENDENTI PRIVATI 

 
Premesso che 

 
dal 1° Gennaio 2014, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'aggiornamento e lo 
sviluppo professionale continuo" in attuazione all'art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, gli 
iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Macerata sono obbligati alla 
formazione continua, mediante le attività formative disciplinate dalle "Linee guida e di 
coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo" 
del CNACCP aggiornate al 21 Dicembre 2016 di cui si riporta l'estratto seguente: 
 
5.6 - Dipendenti privati 
Parimenti [cfr.al paragrafo 5.5. “Dipendenti pubblici”], per quanto riguarda gli iscritti 
dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi 
formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza. 
 
Per permettere agli iscritti all'Albo di ottemperare all'obbligo formativo l'Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Macerata, attraverso il proprio legale rappresentante 
arch. Vittorio Lanciani  

 
chiede 

 
l'adesione del Vs. Società al presente protocollo al fine di poter procedere 
all'accreditamento delle attività formative frequentate dai propri dipendenti, negli orari della 
propria attività lavorativa, iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Macerata (di seguito Ordine). 
 
La procedura per il riconoscimento dei crediti è la seguente: 
 
1) La Società si impegna a trasmettere all'indirizzo PEC dell'Ordine, 

oappc.macerata@archiworldpec.it, l’elenco dei propri dipendenti iscritti all'Ordine con i 

relativi dati (nome, cognome, codice fiscale)  

 
2) L'iscritto all'Ordine, dipendente della Società, che ha frequentato l'evento formativo, 

negli orari della propria attività lavorativa, si impegna a caricare sulla propria anagrafica 

della piattaforma Im@teria in autocertificazione: 

a) il programma/ locandina esaurientemente esplicativa dell'evento per cui si chiede 

l'accreditamento  

b) l'attestato di partecipazione, o dichiarazione sostitutiva del proprio Responsabile, da 

cui risulti l’effettiva partecipazione all’attività con specificati orario di ingresso e di 
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uscita all'evento formativo, entro e non oltre i 10 gg successivi la data di 

svolgimento dello stesso. 

 

3)  L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Macerata si impegna a: 

− verificare l’idoneità dell’attività per cui si richiede il riconoscimento dei crediti, nel 

rispetto delle Linee Guida del CNACCP;  

− verificare le autocertificazioni degli iscritti presenti nell'elenco dei nominativi 

precedentemente comunicato dall'Ente, entro i 30 giorni dal precedente punto 2, 

con la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni; 

− attribuire ad ogni iscritto il numero di CFP accreditabili per l'evento frequentato, in 

base al numero di ore di attività formativa sostenute e alle aree tematiche definite 

dalle "Linee guida e di coordinamento del regolamento per l’aggiornamento e 

sviluppo professionale continuo" (punto 3) 

 
Qualora la Società, o l'iscritto all'Ordine da questo dipendente, non rispetti tale procedura, 
l'Ordine non potrà procedere con il riconoscimento di nessun credito formativo, sebbene 
l'attività sia stata svolta. 
 
L'accordo non prevede nessun onere economico e decorre dalla data di trasmissione 
tramite l’indirizzo PEC oappc.macerata@archiworldpec.it del Modulo di Adesione, parte 
integrante del presente Protocollo.  
Qualora si ritenga necessario, entrambi le parti hanno la facoltà di rescindere dall’accordo 
in qualsiasi momento tramite comunicazione PEC. 
 
Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà in conformità alle Linee Guida in vigore e le 
successive eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. apporti alle 
stesse. 
 
Fa eccezione al presente Protocollo d'Intesa la formazione relativa ai corsi per i quali 
l'iscritto all'Ordine provvederà direttamente nella propria anagrafe formativa a richiedere i 
CFP al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica Im@teria 
(attività ed eventi descritti al punto 6.7 delle Linee Guida) e le attività organizzate da 
soggetti che hanno provveduto autonomamente all'accreditamento. 
 
 
Macerata, 09/07/2019 
 

Il presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Macerata 

arch. Vittorio Lanciani 
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