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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

INCONTRO SULLA NUOVA LEGGE REGIONALE INERENTE IL RIUSO E LA RIGENERAZIONE 

DELL'EDIFICATO – ALESSANDRIA – 05/10/2018 
La Regione Piemonte ha recentemente approvato una nuova Legge, che sarà pubblicata sul Bur nei 
prox giorni, inerente il riuso e la rigenerazione dell'edificato. Tale provvedimento 
sostituisce,  ampliandone l'applicazione,  la normativa della ex Legge 20.  
Il testo originale del provvedimento, emendato successivamente durante il dibattito in Consiglio 
Regionale, è scaturito da un tavolo di lavoro costituito presso l'assessorato Urbanistica a cui hanno 
fattivamente partecipato i ns. Rappresentanti della Rete Professioni Tecniche.  
In anteprima venerdì 5 ottobre alle ore 17 presso Auditorium del Marengo Museum, Via Giovanni 
Delavo / Via Barbotta 15122 Fraz. Spinetta Marengo - Alessandria (AL) l’assessore Valmaggia illustrerà 
i contenuti della nuova Legge.  
I colleghi sono invitati a partecipare. 

NOTIZIE INARCASSA 

Sul sito di INARCASSA è presente la newsletter di settembre 2018: 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2018/09/Inarcassa_News_09_2018.html 

Il 31 ottobre scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione on line e per la richiesta di 
rateazione dell’eventuale conguaglio contributivo 2017, il consiglio da dare ai professionisti è quello di 
non aspettare gli ultimi giorni. 
Il 30 settembre scadrà il versamento della 2a rata dei contributi minimi 2018 (soggettivo, integrativo, 
maternità/paternità). Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, dovrà comunque 
versare la tranche del minimo integrativo + maternità/paternità. 
 
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
ITALCONSULT S.p.A., fondata a Roma nel 1957, è una storica multinazionale italiana leader nel 
campo dei Servizi Integrati di Progettazione, Direzione Lavori e Project Management di Ingegneria per 
grandi infrastrutture.  
L’Azienda figura tra le TOP 100 Engineering Firms Mondiali secondo la classifica ENR225, opera in Italia 
e all’Estero e conta oltre 1.300 dipendenti dislocati in vati teatri operativi.   
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Per un importante progetto autostradale in Algeria ricerchiamo:  
 
Ingegnere Responsabile Qualità di Cantiere (QAQC)  
 
Le risorse, integrata nel team di Assistenza alla Direzione Lavori sul cantiere in Algeria, rispondendo 
direttamente al Project Manager si occuperà del controllo, ispezione e verifica tecnica dei materiali e 
delle procedure di qualità utilizzate dall’impresa costruttrice, riferendo alla Direzione Lavori. E’ richiesta 
solida esperienza in cantieri stradali o ferroviari, conoscenza delle normative ISO e del controllo qualità 
dei materiali di costruzione.   
 
E’ necessaria la disponibilità a lavorare full-time in Algeria.  
 
REQUISITI: 
 
·         Laurea in Ingegneria, Architettura o Geologia 
·         Almeno 10 anni di esperienza professionale 
·         Necessario aver maturato esperienza come addetto Qualità di cantiere in progetti di 
infrastrutture stradali o ferroviarie 
·         Preferibile conoscenza della lingua Francese 
·        SEDE DI LAVORO: Algeria 
 
Inviare CV a gc.trovato@italconsult.com  
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