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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

COMMISSIONI UNI: CENSIMENTO ESPERTI NOMINATI NELLE COMMISSIONI UNI , ENTI 
FERDERATI E NUOVE SEGNALAZIONI. 
Con la presente siamo a richiedere la manifestazione di interesse da parte dei ns. Iscritti a partecipare 
alle Commissioni UNI corredata di curriculum (entro il 05/12/2017). 
L'elenco delle Commissioni UNI è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.uni.com/index.php?option=com_uniot&view=list&Itemid=897 . 
  
Si richiede inoltre a quanti già partecipano a Commissioni UNI, a titolo personale o in rappresentanza di 
Aziende, di gentilmente comunicarcelo. 
  
Si precisa che i nostri esperti/delegati dovranno rendersi disponibili a: 
•    garantire una presenza puntuale e continua alle Commissioni; 
•    inviare periodicamente (con scadenza almeno annuale) un report sui lavori delle commissioni in cui 
operano, con indicazione degli aspetti più importanti e meritevoli di attenzione da parte della categoria; 
•    stabilire con l’Ordine e il CNI alcuni obiettivi di partecipazione (ove definibili) e interfacciarsi con le 
Commissioni nazionali o con i Gruppi di Lavoro del CNI operanti nelle medesime materie (ove 
esistenti); 
•    informare l’Ordine e il CNI su eventuali “criticità” in corso d’opera e sulle date di approvazione delle 
proposte di norma, con il più ampio anticipo possibile rispetto alla fase di inchiesta pubblica o altre fasi 
formali di sviluppo dei documenti. 
 
FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA: 
NUOVA OFFERTA FORMATIVA TEMATICA SICUREZZA. 
•    La gestione delle interferenze e il controllo del p.o.s. 
•    Realizzazione e montaggio di case in legno 
•    La sicurezza degli edifici scolastici e di strutture similari. 
L’iscrizione è gratuita. La registrazione dovrà avvenire attraverso i portale www.fondazionearching.it . 
 
Tutti i corsi sono della turata di 8 ore suddivise in moduli di 15 minuti ciascuno e saranno resi 
disponibili fino al 31 dicembre 2017, data ultima di iscrizione dalla quale decorreranno sei mesi per 
portare a termine il corso. 
Tali attività formative daranno diritto all’attribuzione di CFP nella misura indicata dalla normativa 
attuale  dei Consigli Nazionali per i corsi in materia di “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”: 
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    n. 8 CFP per gli Architetti 
    n. 8 CFP per gli Ingegneri  
I corsi oltre al rilascio dei CFP e di un apposito attestato nominativo di frequenza, consentiranno, 
facoltativamente, il rilascio di un attestato SPECIFICO ottenibile tramite verifica individuale valido: 
 
    ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore, obbligatoriamente previste per il 
mantenimento dei requisiti di coordinatore della sicurezza, ai sensi dell’art. 98 D. Lgs. 81/2008 e 
allegato XIV; 
    ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 40 ore, obbligatoriamente prevista per il 
mantenimento dei requisiti di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ai sensi 
dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016; 
    ai fini del computo dell’aggiornamento quinquennale delle 20 ore, obbligatoriamente previste per il 
mantenimento dei requisiti di A.S.P.P (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), ai sensi dell’art. 
32 del D. Lgs. 81/2008, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 
 
La verifica di apprendimento e il rilascio del suddetto attestato avverrà in videoconferenza individuale e 
avrà un costo pari a € 10,00 oltre IVA, che dovrà essere pagato prima dell’effettuazione della verifica, 
con modalità che saranno comunicate direttamente dalla società curatrice della verifica. 
 
 
Opportunità di lavoro 
 
NUOVE COSTRUZIONI S.r.l. di Visone (AL), impresa che svolge attività prevalente nel campo dei 
lavori ferroviari, ricerca per assunzione un ingegnere Civile. 
Gli interessati sono pregati di inviare curriculum vitae all’indirizzo: nuovecostruzioni@gmail.com  .  
 
COMUNE DI SOLIERA (MO): AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI 2017 – SCADENZA 
11/12/2017 ore 10.00. 
Gli avvisi e i relativi allegati sono consultabili sul sito del Comune di Soliera nella sezione 
Amministrazione trasparente al seguente link: 
https://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/atti-relativi-alle-procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici/198-avvisi-e-bandi/1300-avviso-
pubblico-per-l-aggiornamento-dell-elenco-aperto-di-professionisti-da-invitare-alle-procedure-di-
affidamento-di-servizi-attinenti-all-architettura-e-all-ingegneria-anche-integrata-e-di-altri-servizi-
tecnici-di-importo-inferiore-a-euro-100-000-00-ai-sensi-degli-artt-36-comma-2-lettera-b-e-157-
comma-2-del-d-lgs-n-50-2016-aggiornamento-anno-2017  
 
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.: LAVORI DI “COLLEGAMENTO RETI FOGNARIE SPINETTA 
MARENGO, CASCINAGROSSA, LITTA PARODI E MANDROGNE A RETE CITTADINA DI 
ALESSANDRIA – COMPLETAMENTO LAVORI – SOLLEVAMENTI FOGNARI – CUP 
E35J05000190008 CIG 7256924B1F – AFFIDAMENTO INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 
L’AMAG RETI GAS S.p.A., con riferimento alla procedura in oggetto ed in ottemperanza alle Disposizioni 
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (Codice Appalti),  dovendo procedere alla nomina della Commissione 
Giudicatrice incaricata della valutazione tecnica ed economica delle offerte ha richiesto dei nominativi 
per il sorteggio relativo all’affidamento dell’incarico di Presidente.  
Si precisa che il compenso sarà pari ad € 200,00 a seduta, oltre al rimborso delle spese a piè di lista. 
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria disponibilità corredata da un 
sintetico curriculum entro e non oltre martedì 5 dicembre 2017 (e-mail info@ordingal.it). 
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