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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CHIUSURA UFFICI ORDINE. 
Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. 
Riapriranno lunedì 7 gennaio 2019 
 
CNI: PREMIO GIOVANI MANAGER 2018 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 

CIRCOLARE CNI 330: CONVENZIONE SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 330. 

Cliccare qui per visualizzare le convenzioni. 

 
NOTIZIE INARCASSA 
Sul sito di Inarcassa è presente la newsletter di novembre 2018 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2018/11/Inarcassa_News_11_2018.html  
Si evidenzia l’adeguamento alla speranza di vita: dall’1/1/2019 la pensione di vecchiaia ordinaria sarà 
corrisposta a chi abbia compiuto almeno 66 anni e 3 mesi; quella anticipata a 63 anni e 3 mesi e quella 
posticipata a 70 anni e 3 mesi. Il requisito di anzianità contributiva minima per le pensioni anticipata ed 
ordinaria nel 2019 sarà di 33 anni di iscrizione e contribuzione. 
Dall’ 1/01/2019 entreranno inoltre in vigore i nuovi requisiti di pensione per il sistema pubblico e 
relativi coefficienti di calcolo. In particolare: 
•    aumento di 5 mesi del requisito anagrafico per le pensioni di vecchiaia tra cui: 
o    Cumulo da 66 anni e 7 mesi a 67 anni 
o    Totalizzazione da 65 anni e 7 mesi a 66 anni; 
•    aumento di 5 mesi del requisito di anzianità contributiva per le pensioni di anzianità/anticipate tra 
cui: 
Anticipata in Cumulo 
•    Uomini: da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e 3 mesi 
•    Donne: da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e  3  mesi 
Anzianità in Totalizzazione 
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•    41 anni di anzianità 
    
Si ricorda di generare il MAV per il pagamento del conguaglio 2017 su IOL alla voce “Calcolo 
contributo e prenotazione MAV”: il saldo va corrisposto entro il 31 dicembre 
 
 
COMUNE DI SAN SALVATORE MONFERRATO – RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 
Il Comune di San Salvatore Monferrato ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in elettrotecnica e 
acustica per la nomina a componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo. 
Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria adesione, corredata da specifico 
curriculum professionale, entro e non oltre il 14 gennaio 2018. 
 
 
UNIONE DI COMUNI – COMUNITA’ COLLINARE VIA FULVIA: AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE PER IL RINNOVO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 
DELL’UNIONE VIA FULVIA COMPRENDENTE I COMUNI DI CASTELLO DI ANNONE, CERRO 
TANARO, REFRANCORE E ROCCHETTA TANARO – SCADENZA ORE 12.00 DEL 18 GENNAIO 
2018. 

Cliccare qui per visualizzare l’avviso. 

Cliccare qui per visualizzare il modello di domanda. 
  
COMUNE DI MURISENGO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI  - SCADENZA 
ORE 13.00 DEL 15 GENNAIO 2018. 
Cliccare qui per visualizzare l'avviso 
Cliccare qui per visualizzare il modello di domanda 
 
GESTIONE ACQUA S.P.A. – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AMBITO 
ALESSANDRINO RICERCA, TRAMITE SELEZIONE, N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DA INSERIRE NELLA 
PROPRIA ORGANIZZAZIONE NEL SETTORE ELETTRICO/TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE. 
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio. 
 
La MIX srl di Occimiano, società che si occupa della progettazione e realizzazione di impianti di 
autolavaggio, è alla ricerca di un giovane ingegnere meccanico, tra i 30 e i 35 anni. Viene richiesta una 
buona conoscenza dei programmi di disegno tecnico in 3D (in particolare Autodesk Inventor) e 
competenze in abito di progettazione meccanica. 
Gli interessati, sono pregati di scrivere all'indirizzo lgavotto@mixsrl.com. 
 
MCJ s.r.l., organismo notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico con sede operativa in Asti, 
ricerca un Ingegnere da inserire nel ruolo di Verificatore per la verifica degli impianti elettrici di messa a 
terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e/o degli ascensori ai sensi del D.P.R.162/1999. 
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio 
 
La Ima Telerobot Spa società del Gruppo Ima con sede in Alessandria via Einaudi 23 e specializzata 
nella progettazione e realizzazione di macchinari per l’automazione dell’assemblaggio di caps&closure 
ricerca ingegneri meccanici. 
Gli interessati sono pregati di scrivere all'indirizzo servetti@telerobot.it . 

Cliccare qui per visualizzare l’annuncio  

 
La società Cosmo S.p.A. che si occupa del trasporto e smaltimento rifiuti sul territorio casalese e 
comuni limitrofi si è sempre dotata di UN CONSULENTE ADR, visto il traporto di merci pericolose da 
parte della società. 
Al fine di individuare professionisti in possesso dei requisiti, della capacità e della disponibilità di 
svolgere il predetto ruolo a far data dal 01 01 2019 e fino al 31 12 2020 si chiede di voler indicare i 
nominativi da contattare per concordare le condizioni di incarico. 
Il prescelto deve essere in possesso di certificato di formazione per i consulenti perla sicurezza dei 
trasporti di merci pericolose per trasporto su strada nelle seguenti classi: 2 (GAS) 
/3/4.1/4.4/4.3/5.1/5.2/6.1/6.2/8/9 (SOLIDI E LIQUIDI) in corso di validità 
Il prescelto deve 
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• Garantire consulenza continuativa in merito alla tematica ADR, magari anche telefonica per circa 10 
h/anno 
• Provvedere all’aggiornamento formativo di circa 10 unità per 3 h/anno presso la sede di Cosmo spa 
• Redigere al 31 12 dell’anno in corso LA RELAZIONE ANNUALE ai sensi del comma 5 art.11 del D.lgs 
35/2010 e smi 
Referente aziendale per eventuali richieste di informazioni: Ing. Andrea Grigolon 0142 451094 
 
La Geopavia S.r.l. ricerca professionisti con funzioni di: Direttori Lavori, Assistenti alla Direzione 
Lavori, Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione (D.Lgs. 81/08), Responsabili Lavori in fase di 
Esecuzione (D.Lgs. 81/08). 
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio. 
  
Il geom. Giuseppe Cirmena cerca, per lezioni private a pagamento, ingegnere edile competente sulla 
bioedilizia,case passive e energie rinnovabili per preparazione all'esame di stato di 5' geometra.   
Si rende disponibile a fare esperienza in cantiere (ovviamente a titolo gratutito)avendo anche la p.iva. 
Per contatti: Giuseppe Cirmena - cirme79@gmail.com - 3357008244. 
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