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Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

<listmaster@newsletter.ingegnerialessandria.it>

Inviato: giovedì 25 gennaio 2018 17:14

A: info@ordingal.it

Oggetto: Comunicazione 3-2018.

 

 

 

  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

AVVISO IMPORTANTE – ELENCO COLLAUDATORI AI SENSI DELL’ART. 67, COMMA 4, DEL DPR 
380/2001 (RICHIESTA DI TERNA DA PARTE DI COSTRUTTORE CHE ESEGUE IN PROPRIO) 
In esecuzione agli obblighi previsti dal DPR 380/2001 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di aggiornare 
l’elenco degli ingegneri abilitati ad effettuare collaudi di opere strutturali su terna. 
Si invitano pertanto i colleghi interessati ad essere segnalati dall’Ordine a formulare istanza 
(esclusivamente utilizzando il modello allegato) corredata da un sintetico curriculum dove risultino 
elencate unicamente le prestazioni svolte negli ultimi 10 anni in campo strutturale. 
Si precisa che il nuovo elenco andrà sostituire quello attualmente utilizzato a far data dal 1° 
maggio 2018. 

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA DOMANDA 

 
CIRCOLARE CNI N. 158: DECRETO BIM. 
Il 01/12/2017  Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il così 
detto  Decreto BIM: 
tale provvedimento  disciplinerà l’obbligo di bandire le gare d’appalto e di progettare le opere pubbliche 
con una metodologia informatica  condivisa secondo il Building Information Modeling (BIM). 
L'introduzione sarà tuttavia graduale ed interesserà dapprima obbligatoriamente solo i grandi appalti 
poi via via per tutti gli altri, secondo la seguente tempistica: 
1-gennaio 2019 : opere di importo pari o superiore a 100 M€ 0 
1-gennaio 2020 : opere di importo pari o superiore a 50 M€ 0 
1 gennaio 2021 : opere di importo pari o superiore a 15 M€ 
1-gennaio 2022 : opere di importo pari o superiore a 5.225.000 € (art. 35 del dlgs 50/2016) 
1-gennaio 2023 : opere di importo pari o superiore a 1,00 M€ 0 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare 158. 

 
CONSULENTE CHIMICO DI PORTO. 
A seguito del Decreto direttoriale 234/2017 è mutata la modalità di designazione per la composizione 
della commissione d’esame per la prova teorica relativa alla professione di ‘Consulente chimico di 
porto’. I commissari saranno designati in comune accordo tra il Consiglio Nazionale dei Chimici ed il 
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri, pertanto con la presente siamo a richiedere la disponibilità  da 
parte di ns. iscritti, esercitanti l’attività di ‘Consulente chimico di porto’, ad essere inseriti nell’elenco dei 
commissari d’esame che il CNI sta redigendo.  
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato un CV aggiornato. 
 
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE 
INGEGNERIA FORENSE. 
Il Consiglio ha valutato l'opportunità di attivare la Commissione Ingegneria Forense. Al fine si invitano 
gli iscritti ad inviare una propria manifestazione di interesse tramite mail all'indirizzo: info@ordingal.it 
 
INARCASSA - COMUNICAZIONI. 
•    Polizza sanitaria 2018 - L’adesione al piano sanitario è diventata dal 2018 facoltativa previo 
pagamento del relativo premio. Entro la scadenza del 28 febbraio gli iscritti potranno estendere le 
prestazioni previste dal Piano Base al proprio nucleo familiare, mentre i pensionati non iscritti potranno 
aderire al Piano sanitario Base ed eventualmente estendere la copertura anche al proprio nucleo 
familiare. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione piano sanitario iscritti. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione piano sanitario pensionati non iscritti. 

•    Ricordiamo inoltre che l’obbligo di presentazione della comunicazione reddituale annuale è stato 
esteso, dal 2018, anche ai professionisti che sono iscritti nei rispettivi Albi professionali, ma esercitano, 
con la loro partita IVA, l’attività di imprenditore agricolo o edile in forma esclusiva. 
Tale comunicazione reddituale infatti deve essere presentata ad Inarcassa, a prescindere dallo 
svolgimento o meno dell’attività professionale (art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza) e quindi 
anche se il reddito ed il volume d’affari professionale sono nulli per effetto dell’esercizio esclusivo 
dell’attività diversa da quella tipica di Ingegnere e Architetto. 
 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE: MODALITA’ TELEMATICHE DI 
DEPOSITO DEGLI ATTI NEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – INCREMENTO 
DIMENSIONE FILE. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione.. 
 
AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA: AVVISO 
D’ASTA PROT. N. 2017/14511 DEL 18/12/2017. 
Cliccare qui per visualizzare l’Avviso. 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – UFFICIO 
PROVINCIALE – TERRITORIO SETTORE GESTIONE BANCHE DATI E SERVIZI TECNICI: 
ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI 
COLTURALI, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 33, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 
262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286, E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONI.DEL 18/12/2017. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 
 
DISPONIBILE IL NUMERO 3-2017 DI PROGETTAZIONE SISMICA. 
Per accedere alla versione digitale del nuovo numero clicca qui: 

versione alta definizione 
https://drive.google.com/file/d/1lAcn0GMlBhvSeYEjgT7U0rdRbFuhsA8x/view  
   
versione bassa definizione 
https://drive.google.com/file/d/1YlzoKo_sGkAdW0BZNEe08mPNY09ycNr6/view  
  
FIOPA: VIAGGIO NEGLI U.S.A. (NATIONAL PARKS E SAN FRANCISCO) DAL 06 AL 20 MAGGIO 
2018. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 

Cliccare qui per visualizzare l’informativa. 

 
MASTER DI 2° LIVELLO IN INGEGNERIA FORENSE, AVVIATO DAL POLITECNICO DI TORINO, 
IN COLLABORAZIONE CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO, PER 
L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 (IN PARTENZA DAL PROSSIMO MESE DI APRILE 2018). 
La scadenza per le iscrizioni al Master è fissata al 15 marzo 2018. 
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Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Master (collegamento 
https://didattica.polito.it/master/ingegneria_forense/2018/master_in_un_click ). 
 

 
Opportunità di lavoro 

 
CONCORSO DI IDEE DAL TITOLO “SMART SOLUTIONS FOR A SMART LIVING”, PROMOSSO DA 
EXITONE S.P.A. E FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE E ALLO SVILUPPO DI IDEE 
PROGETTUALI INNOVATIVE, CONNESSE AL TEMA DELLE SMART CITIES. 
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.exitone.it/concorsi/. 
 
AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – SVILUPPO 
SERVIZI: SECONDO BANDO PROGETTO “CAMMINI E PERCORSI”. 
Ha preso avvio la seconda fase del progetto CAMMINI E PERCORSI.  
Dal 4 Dicembre 2017 fino al 16 Aprile 2018 è possibile partecipare ai bandi di concessione/locazione di 
valorizzazione per i 16 immobili di proprietà dello Stato, on line sul sito dell’Agenzia del Demanio: 
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/camminipercorsi/bandoconcessionevalorizzazionecammini/  
Per maggiori informazioni, oltre alla documentazione di gara, nella sezione "Documenti utili" sono 
disponibili: la Guida al Bando, le Schede dei beni dello Stato e l’intero Portafoglio immobiliare in 
concessione/locazione di valorizzazione, insieme alle Informative sulle opportunità di finanziamento 
offerte da INVITALIA ed Ente Nazionale per il Microcredito. 
Contestualmente, anche gli altri Enti pubblici coinvolti stanno pubblicando sui rispettivi siti istituzionali i 
bandi per i 32 beni di loro proprietà inseriti nell’iniziativa. 
Nella sezione “Contatti” sono riportati i riferimenti sia per i bandi gestiti dall’Agenzia del Demanio sia 
dagli altri Enti. 
 
STAFF SPA - AGENZIA PER IL LAVORO - SELEZIONA PER AZIENDA CLIENTE LAUREATI IN 
INGEGNERIA  
La risorsa sarà inserita all'interno di realtà strutturate. 
Si richiede: laurea in ingegneria meccanica, gestionale o chimica, buona conoscenza della lingua 
inglese, predisposizione all'analisi, attitudine a lavorare in team, proattività e doti di problem solving.  
Si offre: contratto iniziale a tempo determinato. 
Luogo di lavoro: Tortona (AL) 
I candidati interessati possono inviare CV a : tortona@staff.it    
Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (D.Lgs n. 198/2006, art. 27) 
I candidati ambosessi sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy. 
Agenzia per il lavoro Aut. Min. 39/0011781 del 22/05/2015 
 
 

Offerte di collaborazione 

 
L'Ing. Fulvio Supino, iscritto al nostro Ordine con studio in Alessandria, ha conseguito nel mese di 
novembre 2017 la certificazione di EGE (Esperto in  Gestione dell'Energia) settore industriale. Si mette 
a disposizione dei colleghi per eventuali collaborazioni nella realizzazione  di Diagnosi Energetiche.  Per 
contatti  cell. 3357616763  mail : fulvio.supino@gmail.com  
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