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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CIRCOLARE CNI N. 273: NUOVA CIRCOLARE MIT-CSLLPP ILLUSTRATIVA DELLE NTC 2018. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 273 

  

NOTIZIE INARCASSA 
Sul sito di Inarcassa è presente la newsletter di luglio/agosto 2018 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2018/07/Inarcassa_News_07_2018.html 
Si informa che è in linea su Inarcassa On line la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari 2017, che 
deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre p.v.. Per gli iscritti che 
hanno periodi frazionati per aver versato in corso d’anno alla Gestione Separata Inps, può essere 
dichiarato un reddito professionale commisurato ai mesi effettivi di iscrizione alla Cassa, caricando 
direttamente on line la documentazione attestante i pagamenti effettuati all’Inps.  
Si ricorda che la richiesta di rateazione del conguaglio annuale può essere inoltrata esclusivamente 
insieme alla dichiarazione, dagli iscritti regolari, compilando i campi predisposti. 
Disponibili l’help on line e l’assistenza telefonica al numero dedicato 02 91979705. 
 
Gli Ingegneri e gli Architetti, con partita iva ma non iscritti Inarcassa, nonché le Società di Ingegneria, 
entro il 31.8.2018 devono versare il contributo integrativo eventualmente dovuto, relativo al volume 
d’affari 2017, generando il bollettino dalla propria area riservata su Inarcassa On line. Si consiglia di 
effettuare al contempo anche la dich. 2017, comunque dovuta entro il 31 ottobre. 
 
Si ricorda infine che il 15 ottobre 2018 è il termine per potersi mettere in regola per avere accesso alla 
polizza sanitaria 2019. 
 
 

SYNERGIE ITALIA SPA filiale di Alessandria ricerca per multinazionale del settore elettrico-

energetico 

INGEGNERE ELETTRICO / CIVILE 
 
Nel ruolo di tecnico di zona dovrà svolgere le seguenti attività: 
• programmazione delle attività di manutenzione ordinaria 
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• gestione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici per la realizzazione di interventi di manutenzione 
degli impianti di IP e semaforici 
• verifica del rispetto delle convenzioni con i clienti e della qualità del servizio erogato 
• redazione delle richieste di autorizzazione, concessione e licenze 
• predisposizione delle richieste di acquisto per appalti e materiali 
• predisposizione delle proposte commerciali di competenza e supporto alla gestione commerciale del 
portafoglio clienti 
• gestione dei reclami dei clienti, interfacciandosi con diversi soggetti interni ed esterni 
 
Conoscenze tecnico-professionali: 
♣ conoscenze di esercizio e gestione degli impianti di IP e semaforici 
♣ elementi di impianti elettrici, elettrotecnica ed illuminotecnica e normativa tecnica di riferimento 
♣ normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di appalti pubblici 
♣ conoscenze del pacchetto Microsoft Office e di Autocad 
 
Capacità: 
♣ flessibilità ed adattamento a contesti dinamici 
♣ autonomia 
♣orientamento al cliente 
♣ orientamento ai risultati 
♣ problem solving 
♣ gestione delle priorità 
♣ pianificazione e programmazione delle attività 
♣ lavorare in team 
 
Esperienze: 
E’ gradita esperienza di 2 o 3 anni nell’ambito della gestione di impianti elettrici all’interno di società 
che operano nell’ambito dell’efficienza energetica e di gestione di contratti d’appalto 
 
Titolo di studio: 
Laurea in ingegneria 
Si offre: 
contratto 6 mesi in somministrazione 
Luogo di lavoro: 
provincia di Alessandria 
 
Per candidarsi contattare: 0131 262152 ;  alessandria1@synergie-italia.it 
Synergie Italia piazza G. Matteotti 15 – 15121 Alessandria 
 
Il presente annuncio è rivolto all'uno ed all'altro sesso ai sensi della Legge 903/77, non ci sono limiti di 
età né di nazionalità. 
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere informativa privacy Art.13 Regolamento (UE) 
2016/679. Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 
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