
AVVISO PER GLI ISCRITTI 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di deontologia professionale e di 

gestione degli Ordini professionali nonché al Regolamento per il funzionamento del procedimento 

disciplinare locale, il Consiglio ha approvato la trasmissione di comunicazioni di diffida/invito a tutti gli 

iscritti che hanno configurato un inadempimento ricompreso nelle tipologie previste dall’art 26 del citato 

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale che, in sintesi, si riportano: 

a. il mancato versamento del contributo associativo all’Albo 

b. il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso 

formativo; 

c. la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della 

formazione continua; 

d. Il mancato adempimento dell’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata; 

e. La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il 

domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione. 

Risulta doveroso chiarire che l’attività promossa dal Consiglio non ha intenti persecutori nei riguardi degli 

iscritti, ma rientra esclusivamente, come indicato in premessa, nella regolare attività di gestione 

dell’Ordine, finalizzata a rappresentare in modo trasparente ed efficiente la comunità e, allo stesso tempo, 

chiamare gli iscritti ai doveri di legge. 

Un percorso che l’attuale Consiglio ha tracciato sin dall’insediamento, anche a costo di scelte che 

potrebbero apparire impopolari ma che risultano necessarie per affermare il principio di uguaglianza di 

fronte alle norme, rafforzare le basi dell’appartenenza professionale e della rappresentatività sociale. 

Tanto premesso, rispetto alle comunicazioni di diffida è garantita la massima disponibilità a fornire qualsiasi 

forma di chiarimento inviando una PEC all’indirizzo ordascalabria@pec.it, ovvero una Email all’indirizzo 

info@ordascalabira.it con recapito telefonico. 

Ove, invece, risultasse emesso, per mero errore materiale nella generazione dei sistemi a disposizione, una 

segnalazione priva di fondamento, ce ne scusiamo sin d’ora con l’interessato e invitiamo a non tenere 

conto della stessa. 

 

 


