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Il presente Regolamento, composto da 12 articoli viene integralmente letto e approvato con 
Delibera di Consiglio n. 29 del 20/07/2022 
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TITOLO IX – SEGRETERIA 
 

ART. 9.1 Rapporti con il pubblico 
1. È compito della Segreteria, dietro disposizioni del Consiglio, organizzare l’attività quotidiana dell’Ordine 
stabilendo e rendendo noti a tutti gli iscritti e al pubblico gli orari ed i giorni di apertura della sede dell’Ordine. 

 
ART. 9.2 Rapporti tra il Consiglio 
ed i dipendenti ed i collaboratori 

1. Il rapporto tra il Consiglio, nella persona di ogni suo componente, ed il personale dipendente e i collaboratori 
dell’Ordine dev’essere informato alla massima espressione di professionalità, correttezza e lealtà. 
2. Atteggiamenti od attività da parte dei Consiglieri ingiustificatamente lesivi della dignità del personale 
dipendente e dei collaboratori saranno considerati grave infrazione delle norme deontologiche. 

 
ART. 9.3 - Obblighi dei dipendenti 

e dei collaboratori 
1. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla massima riservatezza nell’esercizio delle loro mansioni e, di 
conseguenza, non devono comunicare a terzi notizie sugli iscritti nel rispetto della legge sulla Privacy n.196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni. 
2. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti, 
collaboratori e consulenti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo, 
emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 
ed approvato con Delibera di Consiglio n.° 8 del 29/01/2015. 

 
ART. 9.4 – Accesso agli atti 

1. L’accesso agli atti ostensibili viene effettuato in osservanza alla L.241/’90 e al DPR 184/2006. 
2. L’esercizio del diritto d’accesso avviene dietro corresponsione di diritti di segreteria per € 30,00 (trenta/00) e di 
€ 0,20 a copia fotostatica. 

 
ART. 9.5 – Diritti di segreteria 

1. Per le istanze di accreditamento presentate dagli Enti Esterni a codesto Ordine dovranno essere riconosciuti i 
diritti di segreteria per l'iter di accreditamento presso il CNAPPC, la pubblicizzazione e la registrazione dei CFP e 
quant’altro richieda l’impegno dell’ufficio di segreteria dell’ordine. 
2. Per l'accreditamento di proposte formative effettuate da soggetti terzi e di cui l’Ordine mantiene la responsabilità 
culturale e scientifica dell’evento vengono determinati i seguenti importi: 

 € 150 fino a 50 partecipanti potenziali; 
 € 250 da 51 a 100 partecipanti potenziali; 
 € 400 oltre 100 partecipanti potenziali; 
 € 200,00 per diritti di segreteria relativi a procedimenti disciplinari 

3. I diritti devono essere pagati secondo il numero massimo di partecipanti a cui è rivolto l’evento e non i reali 
iscritti. 
4. Questi diritti sono subito applicati per tutte le richieste di eventi inviate dall’approvazione del presente 
regolamento e vanno versati all’Ordine tramite bonifico bancario con la dicitura “Diritti di Segreteria” nei tempi e 
modi che verranno indicati dalla Segreteria dell’Ordine. 
5. Il Consiglio dell’Ordine si riserva di stipulare eventuali convenzioni o protocolli d’intesa con determinati  Soggetti 
che potrebbero variare le condizioni sopra riportate. 


