FORMAZIONE TECNICI ENTI LOCALI E CMM 2021
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INTRODUZIONE

Città Metropolitana di Milano
insieme a Fondazione e Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Milano
hanno avviato dall’ottobre 2020 una
collaborazione sulla formazione dei
dipendenti pubblici dei Comuni
dell’area metropolitana e della Città
metropolitana di Milano iscritti
all’Ordine, con lo scopo di agevolare un
interscambio di conoscenze per un più
condiviso sapere tecnico e professionale.
Per l’anno 2021 è stato programmato
un ciclo formativo che comprende i
seguenti incontri, in modalità webinar.
COORDINAMENTO
SCIENTIFICO

Direzione di progetto Welfare
Metropolitano e Rigenerazione Urbana
di Città Metropolitana di Milano

29 APRILE 2021
9.30 - 13.30

MAGGIO 2021

OTTOBRE 2021

REGOLAMENTO
EDILIZIO
METROPOLITANO

IL PIANO
TERRITORIALE
METROPOLITANO

Il Regolamento Edilizio
Metropolitano tipo è il risultato di
un processo di concertazione e di
collaborazione, svolto da
un tavolo metropolitano a cui
hanno partecipato diverse realtà
istituzionali. Il REM costituisce un
utile strumento per i comuni che
devono procedere
all’adeguamento dei propri
regolamenti edilizi, traducendo
alle diverse scale locali gli obiettivi
di standardizzazione.

Il Piano Territoriale Metropolitano
(PTM), in corso di approvazione,
costituisce un’occasione unica
per il ripensamento di politiche
territoriali alla scala metropolitana
e nello stesso tempo coordinate ed
integrate con i vari PGT comunali.
Un’introduzione alle principali
novità ed agli adempimenti per i
comuni.

TRASPARENZA,
ANTICORRUZIONE,
DIRITTO
DI ACCESSO

CREDITI
FORMATIVI
PER OGNI INCONTRO
4 CFP AGLI ARCHITETTI

L’obiettivo è quello di declinare
l’etica e la deontologia
professionale nei vari aspetti
che si presentano all’interno ed
in rapporto con gli enti locali:
dalla trasparenza negli appalti, al
diritto di accesso agli atti, al Piano
Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT). Una sezione apposita
verrà dedicata al ricorso ai
Protocolli di legalità o Patti di
integrità all’interno di appalti
pubblici.

COSTO DI
PARTECIPAZIONE
10, 00 EURO AD INCONTRO
(DIRITTI DI SEGRETERIA)
ISCRIZIONI SU IM@TERIA

VIA SOLFERINO 17/19 , 20121 MILANO
ORDINEARCHITETTI.MI.IT
FONDAZIONE.ORDINEARCHITETTI.MI.IT

FORMAZIONE

CICLO DI INCONTRI RIVOLTO AI DIPENDENTI PUBBLICI DEI
COMUNI E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
APERTO A TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI

