
 
 

 

 
 

      Ai Presidenti dell’Ordine degli Ingegneri, degli Architetti 

      Ai presidenti dei Collegi dei Geometri 

      del Piemonte   

      

Egregi Presidenti, 

 abbiamo il piacere di comunicarVi, in qualità di soci fondatori e componenti del Consiglio Nazionale, che è stata 

costituita l’Associazione Nazionale Italiana Tecnici Pubblica Amministrazione (ANITecPA ETS), Ente del terzo Settore, 

senza scopo di lucro con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. L’obiettivo prioritario dell’Associazione è quella 

di fornire un sopporto ai tecnici degli Enti Pubblici e dei liberi professionisti con un confronto costruttivo sulle principali 

tematiche che ogni giorno i nostri uffici affrontano con l’intento della migliore informazione e della formazione continua 

anche attraverso lo scambio di know-how e best practice nonché portare al Governo Nazionale e a quello Regionale le 

istanze che nascono dal territorio e che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo del Paese in generale e del 

Piemonte in particolare. 

 Vi saremmo grati se poteste divulgare a tutti gli iscritti del Vostro Ordine/Collegio la nascita di ANITecPA ETS 

al fine di consentire ai Vostri Professionisti, dipendenti pubblici o liberi professionisti, la possibilità di aderire e portare 

il Loro contributo all’interno della stessa Associazione. 

 Lo scorso 10 dicembre, a Napoli, sede scelta per la sede dell’Associazione, si è tenuto il primo Consiglio 

Nazionale al quale abbiamo partecipato, in qualità di Consiglieri, portando le istanze del Nostro territorio Piemontese. 

 Nel ringraziarVi vi lasciamo i nostri riferimenti da divulgare all’interno dei Vostri iscritti: 

Parrinello ing. Marina, Responsabile del Servizio Gestione del territorio del Comune di Asti;  cell.     328. 8487688 

mail: ing.marina.parrinello@gmail.com  pec: marina.parrinello@ingpec.eu sito internet: www.anitecpa.it 

Scaramozzino ing Giuseppe, Dirigente del V Dipartimento del Comune di Verbania: cell.  347.0537209, 

mail:scaramozzinog@gmail.com, pec: giuseppe.scaramozzino3@ingpec.eu sito internet: www.anitecpa.it 

 A disposizione per qualsiasi chiarimento Le porgiamo cordiali saluti, e Auguri di Buona Festività. 

 

Asti/Verbania, 15/12/2021         I Consiglieri Nazionale 

       Parrinello ing. Marina  -  Scaramozzino ing. Giuseppe  

 

Allegato: modulo di adesione 
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