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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CHIUSURA UFFICI ORDINE. 
Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi dall’1 al 4 novembre 2018. 
Riapriranno lunedì 5 novembre 2018. 
 
CIRCOLARE CNI 296 MODIFICHE ACCORDO STATO REGIONI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 
RSPP CSP CSE. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 296. 
 
SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI – LA NOTIFICA PRELIMINARE VA INVIATA ANCHE AL 
PREFETTO. 
L’art. 26 del D.L. 4/10/18, n. 113, ha modificato l’art. 99, comma 1, del D.Lgs. 81/08, introducendo 
l’obbligo di invio della notifica preliminare anche al Prefetto. Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 99, 
del D.Lgs. 81/08, aggiornato. 
 
D.Lgs. 81/08 - Art. 99 (Notifica preliminare) 
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità 
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonche' al prefetto territorialmente competenti la 
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XlI, nonché gli eventuali aggiornamenti nei 
seguenti casi: 
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla 
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento 
uomini-giorno. 
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono 
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. 

OFFERTE DI LAVORO 

L'Istituto "G. Marconi" di Tortona sta cercando ingegneri disponibili a svolgere n. 6 ore di 
insegnamento per la materia Fisica (A020) fino al 30/06/2019. Potrebbero essere disponibili anche ore 
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8 di matematica che possono essere divise in 4 + 4. 
Contatti: tel. 0131/866326; email marconi@marconitortona.it  
 
L’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) sta ricercando un profilo di: Ingegnere senior, ricerca & 
innovazione. 
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio 
Contatti: Ufficio Risorse Umane e Organizzazione 
Selezione e Formazione 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO SISTEMA TORINO scrl 
Piazza Lorenzo Bernini 5 
10138 Torino 
Tel. 011 6522858 
Email    grazia.vinci@csp-st.it  
 
Telenergia - Teleriscaldamento centrale Sud - Pubblicazione indagine di mercato 
Cliccare qui per visualizzare l’indagine di mercato 
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