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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

SOMMARIO 
 
COMUNICAZIONE ED AVVISI 
•    Proposte Corsi. 
•    Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA: concorso di progettazione per la ricostruzione de
corpo centrale dell’ex biblioteca Stazione Zoologica “Anton Dohrn” a Napoli. 
•    Circolare CNI n. 716: nota di commento alla sentenza n. 460/2016 della Corte d’Appello di Torino – conferma del divieto 
per le società di ingegneria di operare nel settore privato. 
•    Circolare CNI n. 717: SCINTILLE 2016 pubblicazione bando. 
•    Comunicazioni Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
•    Città di Tortona: incontro formativo MUDE Piemonte – Tortona – 10/05/2016. 
•    Comune di Ticineto: rinnovo Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 

 
COMUNICAZIONE ED AVVISI 
 
PROPOSTE CORSI. 
A seguito del ricevimento di alcune proposte di docenza e di interesse su specifiche tematiche da parte degli iscritti, si 
propongono i seguenti eventi formativi: 
•    Corso Completo Civile ed industriale di  “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager
EM) e Esperto in  Gestione Energia(EGE). IL corso è idoneo anche come formazione per Auditor Energetico. durata: 40 ore. 
•    Corso per sola parte industriale di  “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager-EM) e 
Esperto in  Gestione Energia(EGE). IL corso è idoneo anche come formazione per Auditor Energetico. durata: 28 ore. 
•    Corso per sola parte Civile di  “responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager-EM) e 
Esperto in  Gestione Energia(EGE). IL corso è idoneo anche come formazione per Auditor Energetico. durata: 28 ore. 
 
Si invitano i colleghi interessati a partecipare a effettuare una preadesione inviando una email alla segreteria dell’ordine. 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso verrà attivato e inserito sulla piattaforma formativa con indicazione 
delle date, del numero di ore e del numero di CFP. 
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FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA: CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL CORPO CENTRALE DELL’EX BIBLIOTECA STAZIONE ZOOLOGICA 
“ANTON DOHRN” A NAPOLI – SCADENZA 06/06/2016. 
Tutte le indicazioni sono reperibili al seguente indirizzo:  
http://fondazionearching.it/-/concorso-di-progettazione-per-la-ricostruzione-dell-ex-biblioteca-della-stazione-zoologica-anton
dohrn-di-napoli  
 
CIRCOLARE CNI N. 716: NOTA DI COMMENTO ALLA SENTENZA N. 460/2016 DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 
– CONFERMA DEL DIVIETO PER LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA DI OPERARE NEL SETTORE PRIVATO 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 716 
 
CIRCOLARE CNI N. 717: SCINTILLE 2016 PUBBLICAZIONE BANDO  
Tutte le indicazioni sono reperibili al seguente indirizzo:  www.cniscintille.it  
 
COMUNICAZIONI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. 
Si ritiene opportuno ricordare i contenuti delle comunicazioni già pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.L. 
24/06/2014 n° 90) inerenti disposizioni in materia d’informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito al 
pagamento del contributo unificato dell’Agenzia delle Entrate (Comunicato stampa 29/12/2014 e circolare n° 30/E riguardante 
l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto terreni con contestuale aggiornamento della mappa e 
dell’archivio censuario). 
Comunicato stampa inerente l’Assistenza ai servizi telematici ipotecari e catastali, restyling, nuova grafica e contenuti per il 
supporto online. 
Le documentazioni integrali delle suddette comunicazioni possono essere consultate previo appuntamento presso i nostri serviz
di segreteria. 
 
CITTÀ DI TORTONA: INCONTRO FORMATIVO MUDE PIEMONTE – TORTONA – 10/05/2016. 
Tutte le indicazioni sono reperibili al seguente 
indirizzo:  http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?titolo=Incontro%20formativo%20MUDE%20Piemonte&idSezione=4560 
 
COMUNE DI TICINETO: RINNOVO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 
Il Comune di Ticineto ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in elettrotecnica ed in acustica per la nomina a compone
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.  
Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria adesione, corredata da specifico curriculum professionale (elenco lavori 
svolti nel Settore dell'elettrotecnica o nel Settore dell'acustica), entro e non oltre il 3 maggio 2016. 
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