
	   	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

Visto che l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Gorizia è un Ente 

Pubblico Autonomo 

Visto che i locali della Sede dell’Ordine APPC di via Roma n.20 Gorizia sono luoghi di lavoro aperti al pubblico 

Vista la redazione del nuovo Documento di Valutazione dei Rischi della Sede dell’Ordine APPC di Gorizia, via 

Roma n.20 – Gorizia 

Vista l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR (General Data Protection 

Regulation) 

Visti i lavori di adeguamento eseguiti nella Sede dell’Ordine APPC di Gorizia 

 

Si rende necessario trasmettere alcune note per il corretto utilizzo dei locali della Sede dell’Ordine APPC di 

Gorizia. 

- È severamente vietato fumare in ogni locale della Sede OAPPC di via Roma n.20 secondo piano, i 

trasgressori saranno puniti secondo la normativa vigente 

- I locali dopo qualsiasi utilizzo devono essere lasciati in ordine e puliti, utilizzando gli appositi cestini per 

le immondizie. I responsabili della conservazione dei luoghi saranno i referenti dei vari Consigli, 

Commissioni o Gruppi di Lavoro e comunque chiunque in possesso delle chiavi 

- I servizi igienici devono essere lasciati puliti dopo l’utilizzo, i trasgressori saranno puniti con la pulizia 

del locale “bagno” 

- E’ necessario prestare particolare attenzione agli oggetti esposti negli spazi dell’Ordine, “chi rompe 

paga” 

- E’ indispensabile accertarsi che i locali siano chiusi (sia porte che finestre) al termine di ogni attività 

- I locali “archivio” e “segreteria” sono accessibili soltanto al personale autorizzato e sono chiusi a 

chiave per rispettare la riservatezza della documentazione ivi conservata 
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A TUTTI GLI ISCRITTI 
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
GORIZIA 
 
 
 

Gorizia,  18/07/2018 - Prot.: 53/18 - Rif.to:  
Oggetto: Norme di comportamento utilizzo locali della Sede degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Gorizia sita in Gorizia via Roma n.20 - secondo piano 
 



- L’utilizzo dei locali della Sede (atrio ingresso, sala Consiglio, sala consultazione, servizi igienici) è 

consentita previa richiesta tramite mail all’indirizzo architettigorizia@archiworld.it 

- Si ricorda di rispettare gli orari di segreteria sia per le richieste telefoniche che per la consegna di 

documentazione brevi manu. Per richieste al di fuori dell’orario si consiglia di utilizzare l’indirizzo mail 

architettigorizia@archiworld.it, la posta è costantemente letta e si verrà richiamati il prima possibile 

- Per il rispetto della privacy si ricorda di trasmettere le proprie comunicazioni utilizzando l’indirizzo mail 

più adeguato.  

 

INDIRIZZO REFERENTI COMPITI 

architettigorizia@archiworld.it 

 

dott.arch. Caterina Bigatton 

(Presidente APPC Gorizia) 

dott.ssa Laura Colussi 

(segretaria amministrativa) 

- Pratiche amministrative  

- Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni 

- Attivazione e rinnovo indirizzo PEC e 

Carta Nazionale Servizi  

- Comunicazioni con il Presidente 

formazione.gorizia@archiworld.it dott.arch. Francesca Ravasin 

(Segretario APPC Gorizia) 

dott.arch. Francesca Maio 

(Consigliere APPC Gorizia) 

- Attivazione e informazioni su corsi di 

formazione professionale 

- Verifica del proprio curriculum 

formativo 

- Piattaforma iM@teria 

disciplina.gorizia@archiworld.it dott.arch. Luisa Codellia 

(Presidente CdD) 

dott.arch. Alessio Gri 

(Segretario CdD) 

- Informazioni sui procedimenti 

disciplinari 

- Comunicazioni tra iscritto e Consiglio 

di Disciplina nel caso si sia avviato un 

procedimento disciplinare (morosità, 

formazione, comportamento 

deontologicamente scorretto ecc) 

lavoripubblici.gorizia@archiworld.it dott.arch. Giampaolo Zeroni 

(Presidente Commissione 

Parcelle e LLPP) 

dott.arch. Federico Letizia 

(Segretario CP e LLPP) 

- Pareri in materia tariffaria e di parcelle 

- Osservatorio Nazionale Servizi di 

Architettura e Ingegneria (ONSAI) 

- Assistenza per la stesura di Gare e 

Concorsi pubblici e privati 

 

Queste regole rappresentano la base di un comportamento civile e rispettoso nei confronti del personale e di tutti 

gli iscritti, ma non è un elenco esauriente; per chi volesse avere un quadro completo delle norme di 

comportamento il Documento di Valutazione dei Rischi è in visione presso la Segreteria previa richiesta. 

 

Cordiali saluti	  

	   	   	   	   	   	   	   	    Il Presidente dell’Ordine  
         dott. arch. Caterina BIGATTON 
	  
	  

	   	  


