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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CHIUSURA SEDE ORDINE 
Vi comunichiamo che i ns. uffici di Segreteria rimarranno chiusi: 
dal 27 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017. Riapriranno lunedì 9 gennaio 2017 
 
AMAG SPA: RICHIESTA NOMINATIVI PER COMMISSIONI GIUDICATRICI. 
L’AMAG S.p.A. ha richiesto i nominativi di Ingegneri per l’affidamento dell’incarico in oggetto 
relativamente alle seguenti procedure: 
•    Fornitura di un sistema operativo centralizzato territoriale delle reti tecnologiche, per la gestione 
informatizzata della rete, sulla base geografica del territorio dei Comuni di competenza AMAG SPA. 
•    Servizio di redazione del piano di sviluppo degli impianti e degli interventi di efficienza energetica 
nell’ambito dell’ATEM 2 – Alessandria Centro. 
Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria adesione, corredata da specifico 
curriculum professionale entro e non oltre le ore 12.00 del 21 dicembre 2016.  
 
AGENZIA DEL DEMANIO: AVVISO DI VENDITA TELEMATICA DI TERRENI AGRICOLI. 
L’Agenzia del Demanio ci ha comunicato l’avviso di vendita telematica di terreni agricoli o a vocazione 
agricola reperibile al seguente indirizzo 
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Avviso-vendita-telematica-terreni-agricoli-Regione-
Piemonte-e-Valle-d-Aosta/ 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – COMANDO GENERALE DEL CORPO 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO: CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL 
RECLUTAMENTO DI 3 (TRE) GUARDIAMARINA IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE 
CAPITANERIE DI PORTO IN POSSESSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA NAVALE –
ANNO 2017 
Cliccare qui per visualizzare l’avviso 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO: CAMPIONATI ITALIANI DI SCI –
EDIZIONE 2017. 
L'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della provincia di Trento sono felici di comunicare 
che, dal 16 al 19 marzo 2017, sulle piste da sci ubicate presso il comprensorio di Pinzolo - Madonna di 
Campiglio (Trentino), si svolgeranno la XXXI edizione del Campionato italiano sci degli Architetti e il 

 



2

XXV Campionato italiano sci degli Ingegneri. 
Oltre alla manifestazione sportiva vera e propria, si svolgeranno una serie di eventi ed attività culturali, 
in particolare due convegni tecnici di notevole interesse: la partecipazione (al costo simbolico di due 
euro) consentirà di contribuire ad una iniziativa benefica a favore degli alunni delle scuole medie di 
Amatrice. 
Sul sito internet dedicato, consultabile al link http://www.campionatisci-ingarch.eu/ potrete trovare 
ogni notizia importante su questa manifestazione sportiva e culturale, dedicata ai professionisti di tutta 
Italia, alle loro famiglie e ai simpatizzanti.  
 
CIRCOLARE CNI N. 8837: LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELLA RELAZIONE SUL 
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI. 
Cliccare qui per visualizzare le Linee Guida 
 
NOTIZIE INARCASSA. 
Può essere utile ricordare ai professionisti iscritti a Inarcassa che, anche se non hanno ancora 
trasmesso la dichiarazione, possono evitare  le sanzioni inviando la stessa entro il 31 dicembre e 
versando entro  lo stesso termine l'eventuale conguaglio 2015.  
Chi invece ha optato per i versamenti bimestrali dei minimi 2016 dovrà  ricordare che il 31/12/16 
scadrà la sesta ed ultima rata. Le rate non pagate ad agosto e ad ottobre possono essere regolarizzate 
pagando  entro dicembre senza l'applicazione di sanzioni. 
 
BIM INSURANCE BROKERS S.P.A. - CONVENZIONE R.C. PROFESSIONALE LLOYD’S – ORDINE 
INGEGNERI ALESSANDRIA. 
Si comunica che alla Convenzione in oggetto, già in essere con il ns. Ordine, sono state apportate delle 
migliorie che sono riassunte nello schema esemplificativo consultabile sul ns. sito all’indirizzo: 
http://www.ordingal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1137:bim-insurance-brokers-
spa-convenzione-rc-professionale-lloyds-ordine-ingegneri-alessandria&catid=81:comunicazioni-e-
avvisi&Itemid=91 
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