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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
Si trasmette lettera di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Iscritti - 25 marzo 2015 - già invia
per Posta Elettronica Certificata.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE: ing. Marco Colombo
Cliccare qui per visualizzare la lettera di convocazione
NOTIZIE DEL DELEGATO INARCASSA
1 - PRESTAZIONI OCCASIONALI - In relazione a quanto pubblicato dal Centro Studi CNI con nota
n. 448 del novembre 2014 (Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all'Albo), il MInistero
dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 4594 del 25/02/2015, in risposta ad interpello sollevato
da INARCASSA, ha espresso il parere secondo il quale "non è consentita la prestazione
occasionale per le attività per cui risulti obbligatoria l'iscrizione all'Albo"..
2 – La Fondazione di Inarcassa in questi giorni è stata ammessa ad esporre in audizione al Governo
alcune proposte in materia di CODICE DEGLI APPALTI, attualmente in corso di modifica. Tra le
numerose proposte che verranno presentate, almeno due, di cui si auspica un pronta attuazione, sono
particolarmente innovative:
a) la trattazione degli incarichi professionali in modo specifico e distinto dalle generiche prestazioni di
servizi che ci accomunano alle imprese ed ai fornitori;
b) l’eliminazione del prezzo dai criteri di affidamento degli incarichi, da assegnarsi prevalentemente in
base alla qualità della prestazione stessa.

COMUNE DI TORTONA - RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO.
Il Comune di Tortona ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in elettrotecnica ed in analisi delle
strutture (ad es. valutazione carichi di palchi, di attrazioni dello spettacolo viaggiante, etc.) per la
1

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 24 marzo 2015.

Ordine degli Ingegneri di Alessandria
Tel: 0131/265714 - Fax: 0131/264042
CF: 80004940062

info@ordingal.it
C.so T.Borsalino 17
15121 - Alessandria - AL

2

