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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CIRCOLARE CNI N. 61:  WEF 2017 – WORD ENGINEERING FORUM -  26 NOVEMBRE/02 
DICEMBRE 2017 - ROMA. 
Il CNI organizza il Forum Mondiale dell’Ingegneria (WEF 2017 - www.wefrome2017.com ) che si terrà a 
Roma dal 26 novembre al 2 dicembre 2017 presso i centro congressi “La Nuvola”. 
dicembre 2017 presso il nuovissimo Centro Congressi “La Nuvola”.  
Il tema del Forum sarà la tutela del patrimonio umano: “Safeguarding Humankind’s Heritage". 
L’evento sarà l’occasione per riunire tutta l’ingegneria mondiale e dimostrare la sua importanza nello 
sviluppo sostenibile della società, coniugando crescita economica e conservazione dell’ambiente, 
inclusione sociale ed equa distribuzione della ricchezza e delle risorse.  
Ingegneri provenienti da tutto il mondo avranno modo di confrontare esperienze e innovazione, 
soluzioni adottate e ipotesi di lavoro.  
La voce degli ingegneri italiani non può mancare. Se hai proposte o idee da condividere, ti invitiamo a 
partecipare alla call for papers che avrà ad oggetto 6 temi: 
1.    Preserving the environment in a sustainable perspective 
2.    Engineering for climate change 
3.    Engineering to safeguarding humankind’s heritage (vs. natural disaster, wars, terrorist acts and 
others) 
4.    Information security for humankind’s heritage 
5.    New technologies to safeguard humankind’s heritage 
6.    New perspectives on safeguarding humankind’s heritage (focus on young engineers and women 
engineers) 
  
CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALLA CALL FOR PAPERS: http://www.wefrome2017.com/call-for-
abstract/  
Termine di presentazione abstract prorogato al 4 settembre 2017 
 
CIRCOLARE CNI N. 84: LEGGE 81/2017, C.D. “JOB ACT AUTONOMI”: SINTESI DELLE NOVITÀ 
E DELLE TUTELE PER I PROFESSIONISTI AUTONOMI. 
Con la legge 81/2017 è confermata l’applicazione della disciplina sul commercio anche ai liberi 
professionisti: dopo 30 giorni, in caso di mancato pagamento, scattano gli interessi di legge 
automaticamente. Non sono inoltre possibili clausole vessatorie, che rendono non valido il contratto. 
Sono abusive le clausole di pagamento oltre i 60 giorni. Son stati disciplinati i diritti sulle invenzioni dei 
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liberi professionisti. Le spese per albergo, cibi e bevande, se addebitate analiticamente, non concorrono 
a determinare il reddito imponibile. Le spese per formazione sono deducibili interamente (sino a 10.000 
€ anno). Viene garantita l’equiparazione dei professionisti alle PMI per l’accesso a Fondi strutturali ed 
europei. Le stazioni appaltanti dovranno favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi ai bandi di 
servizi. Viene data la possibilità di costituire Reti professionali o Consorzi temporanei, al fine di 
partecipare ad appalti pubblici e privati.  
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 84. 
 
CIRCOLARE CNI N. 94: MODALITA’ DI RIMBORSO PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN 
ATTIVITA’ POST SISMA CENTRO ITALIA. 
Il CNI, in collaborazione con l’Ufficio di Coordinamento CNI-IPE Sezione di Rieti, ha realizzato e 
pubblicato online la piattaforma informatizzata per la gestione delle pratiche di rimborso a seguito della 
partecipazione dei colleghi alle attività di sopralluogo e Data Entry inerenti la mobilitazione necessaria 
dopo gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. 
Le istruzioni e la modulistica da compilare potranno essere scaricate direttamente dalla piattaforma 
dietro specifica registrazione da parte del tecnico avente diritto. 
Per avviare la procedura ed effettuare la registrazione occorrerà collegarsi all’indirizzo riportato 
copiando il seguente link in un browser web: 
https://cnirimborsisisma.it/  
 
IMQ: LA CERTIFICAZIONE DEI VALUTATORI IMMOBILIARI E IL SUPPORTO OFFERTO DA IMQ. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione IMQ. 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – UFFICIO 
PROVINCIALE – TERRITORIO SETTORE GESTIONE BANCHE DATI E SERVIZI TECNICI: 
PROGETTI STRAORDINARI DI CARTOGRAFIA – ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE 
DEFORMAZIONI DELLE MAPPE CATASTALI E COSTRUZIONE DELLE CONGRUENZE 
TOPOLOGICHE TRA MAPPE CONTIGUE. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato. 

 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA – NOMINATO CON DECRETO N. 45/2013 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI 
ALESSANDRIA. 
Si comunica che ai sensi dell’art. 5, comma 8 del Regolamento per la designazione dei componenti i 
Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n. 22 del 30/11/2012), in data 7/07/2017 è stato nominato l’ing. Alberto Bosso 
quale componente del Consiglio di disciplina di questo Ordine in sostituzione dell’ing. Alberto Peracchio, 
decaduto da tale carica a seguito della sua nomina a consigliere dell’Ordine. 
L’Ing. Bosso, unitamente a tutto il Consiglio di Disciplina, rimarrà in carica fino all’insediamento del 
nuovo Consiglio per il quale sono aperte le candidature con scadenza entro il 02/08/2017. 

• Cliccare qui per visualizzare il modello per il curriculum vitae 

• Cliccare qui per visualizzare il modello della dichiarazione sostitutiva 

• Cliccare qui per visualizzare il modello per il curriculum vitae per i candidati NON iscritti all’albo degli ingegneri 

• Cliccare qui per visualizzare il modello della dichiarazione sostitutiva candidati NON iscritti all’albo 

  Per ulteriori informazioni: 

https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/2036-nuovi-consigli-di-disciplina-territoriali 

 
COSTITUZIONE COMMISSIONI DELL’ORDINE. 
Il Consiglio dell’Ordine nella riunione del 12/07/2017 ha rinnovato e costituito, per il quadriennio 
2017/2021, le seguenti Commissioni nominando per ciascuna 2 Consiglieri delegati.  
Il Coordinatore verrà eletto in occasione dell’insediamento della Commissione. 
Si invitano i Colleghi ad iscriversi alla/e Commissione/i di interesse inviando una email alla 
Segreteria dell’Ordine (info@ordingal.it ). 

COMMISSIONI Consigliere delegato   

STRUTTURE 
Infrastrutture  GALASCO 

VALENZANO 
  

Strutture   
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Geotecnica    

URBANISTICA E 
ARCHITETTURA 

Urbanistica 
BOSCO      
VALENZANO 

  

Architettura   

Sviluppo sostenibile   

ENERGIA E SISTEMA 
EDIFICIO-IMPIANTO 

Impianti fluidomeccanici  

ROLLINO          
CATTANEO 

  

Energie rinnovabili   

Efficientamento e risparmio energetico    

Termoeconomia   

SICUREZZA E ACUSTICA 
Sicurezza e igiene lavoro ANELLI         

PERACCHIO 
  

Acustica    

PREVENZIONE INCENDI E 
IMPIANTI ELETTRICI 

Prevenzione incendi TURTURICI            
ANELLI 

  

Impianti elettrici   

GRUPPO GIOVANI E NUOVE 
OPPORTUNITA' 
PROFESSIONALI 

Problematiche relative ai nuovi iscritti, 
all'accesso alla professione e ai giovani 
professionisti  

VALENZANO    
BOCCACCIO 

  

  

  

INGEGNERIA 
DELL’INFORMAZIONE ED 
INGEGNERIA INDUSTRIALE 

Informatica 

RISPOLI                   
ANELLI 

  

Elettronica   

Gestione e sicurezza dei dati   

Telecomunicazioni   

LAVORO 

Dipendenti  

PERACCHIO         
CATTANEO 

  

Liberi professionisti   

Gestionale    

Internazionalizzazione   

Sanità    

INNOVAZIONE 
Nuove tecnologie 

BOCCACCIO   
ROLLINO 

  

Innovazione/ricerca   

Industria 4.0   
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