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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

SOMMARIO 
 
COMUNICAZIONE ED AVVISI 
•    Circolare CNI n. 5: Linee guida e modelli di relazione riguardanti la contabilizzazione dei consumi 
energetici. 
•    Circolare CNI n. 8: Newsletter Energia n. 2 – dicembre 2016. 
•    Agenzia Entrate – Ufficio provinciale di Alessandria – Territorio: Attività di pubblicizzazione degli 
elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del DL 3 ottobre 2006, 
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e 
integrazioni. 
•    INARCASSA – Comunicato Stampa: La previdenza diventa “mobile” con la nuova App di 
INARCASSA. 
 
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI. 
•    Evento formativo: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relazione tecnica da allegare ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006 – raccolta preadesioni. 
•    Comune di Mesagne: Concorso di idee sotto soglia comunitaria per la redazione di idee progettuali 
per un intervento in edilizia residenziale pubblica – scadenza: 30/03/2017. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
•    CONTEC AQS. 
•    STAFF S.p.A. – Agenzia per il Lavoro di Tortona. 

OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 
•        Ing. Francesca Barrasso. 
  

COMUNICAZIONE ED AVVISI 
 
CIRCOLARE CNI N. 5: LINEE GUIDA E MODELLI DI RELAZIONE RIGUARDANTI LA 
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. 
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Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 5 

Cliccare qui per visualizzare le Linee Guida 

CIRCOLARE CNI N. 8: NEWSLETTER ENERGIA N. 2 – DICEMBRE 2016. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 8 

Cliccare qui per visualizzare la Newsletter Energia n. 2 

 
AGENZIA ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – TERRITORIO: ATTIVITÀ DI 
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI COLTURALI, 
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 33, DEL DL 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E 
INTEGRAZIONI.. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 2 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 3 

 
INARCASSA – COMUNICATO STAMPA: LA PREVIDENZA DIVENTA “MOBILE” CON LA NUOVA 
APP DI INARCASSA. 
Cliccare qui per visualizzare il Comunicato Stampa 
 
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI. 
 
EVENTO FORMATIVO: AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E RELAZIONE 
TECNICA DA ALLEGARE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 – RACCOLTA PREADESIONI. 
A seguito del ricevimento di alcune proposte di interesse su specifiche tematiche da parte degli iscritti, 
si propone il seguente evento formativo: “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relazione tecnica 
da allegare ai sensi del D.Lgs. 152/2006” 
Si invitano i colleghi interessati a partecipare a effettuare una preadesione inviando una email alla 
segreteria dell’ordine (info@ordingal.it). 
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. 
 
COMUNE DI MESAGNE: CONCORSO DI IDEE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA 
REDAZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER UN INTERVENTO IN EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA – SCADENZA: 30/03/2017. 
Il Concorso, la cui scadenza è fissata al 20/03/2017, è finalizzato alla raccolta di idee e proposte 
progettuali per la realizzazione di un complesso edilizio residenziale pubblica, composto da servizi di 
tipo residenziale, commerciale e urbano. L’obiettivo principale è quello di progettare un complesso 
edilizio in grado di integrarsi con l’esistente, nonché di caratterizzarsi con una propria identità, creando 
una nuova centralità locale. 
Obiettivi specifici saranno: - REQUISITI TIPOLOGICI; - INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO; -
FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA MODULARE; - FATTIBILITÀ INTERVENTO; - ATTREZZATURE PER 
RACCOLTA RIFIUTI; - MATERIALI E REQUISITI PRESTAZIONALI; - ACCESSIBILITÀ. 
Gli allegati possono essere scaricati da questo indirizzo: 
 http://www.comune.mesagne.br.it/content/view/3387 
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
Contec AQS ricerca tecnici da inserire nell'organico di commessa con incarico di Tecnico qualificato 
specialistico per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale per le principali 
componenti ambientali  delle opere infrastrutturali. Il soggetto deve essere idoneo alla sottoscrizione / 
validazione delle misurazioni di monitoraggio effettuate. 
La sede principale di lavoro è localizzata a Genova presso gli uffici distaccati della società per il 
cantiere. Le attività di monitoraggio richieste sono principalmente localizzate in regione Liguria e 
Piemonte. 
Durata incarico minimo 3 mesi da febbraio ad aprile 2017 con possibilità di rinnovo in caso di rinnovo 
della commessa. 
Formazione minima laurea o diploma in materie scientifiche  preferibilmente ambientali. 
Costituisce titolo preferenziale: 
•    l'esperienza pregressa in materia di monitoraggio amianto e qualifica ed idoneità alla sottoscrizione 
/ validazione delle misurazioni di monitoraggio amianto 
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•    possesso della formazione di auditor interno riconosciuta ACCREDIA per la norma ISO 14001 
La retribuzione sarà adeguata al grado di autonomia ed esperienza del soggetto riferimento 35.000 € 
anno 
Per invio candidature: jobs@contecaqs.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: 
TECNICO MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 
La STAFF S.p.A. - Agenzia per il Lavoro di Tortona ricerca per importanti aziende clienti presenti 
sul territorio alessandrino, le seguenti figure professionali: 
•    Ingegnere Elettrico neolaureato per attività di progettazione presso ns importante azienda cliente 
operante nel settore del freddo/ metalmeccanico. Luogo di lavoro: vic.ze Casale Monferrato (AL) 
•    2 Ingegneri Gestionali per azienda di produzione packaging e per azienda operante nel settore 
informatico Si valutano neolaureati o candidati con breve esperienza in multinazionali. Luogo di lavoro: 
vic.ze Alessandria e Tortona (AL) 
•    Ingegnere informatico per azienda operante nel settore informatico/sviluppo Web. Si valutano 
neolaureati con minima conoscenza circa lo sviluppo di applicativi web based. Luogo di lavoro: 
Alessandria. 
•    Ingegnere Meccanico neolaureato per attività di progettazione presso ns importante azienda 
cliente operante nel settore del freddo/ metalmeccanico. Luogo di lavoro: vic.ze Casale Monferrato (AL) 
Per informazioni: tel 01311978028 mail tortona@staff.it.  
 
Studente al V anno dell’”Istituto di Istruzione Superiore Nervi” per geometri di Alessandria ricerca 
Ingegnere per lezioni di topografia, estimo, costruzioni.  
Rec. telefonico: +39 339 8330004. 
 
OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 
 
La dott.ssa magistrale Francesca Barrasso, neolaureata in Ingegneria Edile  presso il Politecnico di 
Torino nel dicembre 2016, offre la propria disponibilità per collaborazioni con Studi Professionali, 
Società d'Ingegneria ed Imprese di Costruzione. Gli interessati potranno contattare direttamente 
la dott.essa telefonando al num. 3409886403 oppure via mail: francescabarrasso@gmail.com
.  
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