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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CIRCOLARE CNI N. 164: LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE –
TESTO UNICO 2018. 
Le Linee di Indirizzo per l'applicazione del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza 
professionale" sostituiscono, a far data del 1° gennaio 2018, le linee guida e le circolari esplicative in 
precedenza emanate, mantenendo la stessa funzione riepilogativa della materia. 

Cliccare qui per visualizzare il TESTO UNICO 2018 
 
ELENCO SPECIALE PER DOCENTI UNIVERSITARI IN REGIME DI LAVORO A TEMPO PIENO. 
Il CNI con Circolare n. 134 richiede all'Ordine degli Ingegneri di Alessandria, e a tutti gli altri Ordini 
d'Italia, di verificare tra i propri iscritti la presenza di docenti universitari in regime di lavoro a tempo 
pieno, al fine di predisporre l’elenco speciale dei docenti universitari. 
 
In ottemperanza a quanto richiesto, con la presente comunicazione si domanda cortesemente che gli 
iscritti che sono docenti universitari in regime di lavoro a tempo pieno segnalino la loro condizione, 
ovvero quanti non lo sono più aggiornino la loro posizione. 
 
INARCASSA. 
Si informa che è on line la newsletter di dicembre 2017 
http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html  
Si evidenzia: 
•    che la polizza sanitaria base sarà anche per il prossimo quadriennio con RBM Salute S.p.A. e che 
l’adesione alle coperture volontarie e l’estensione al nucleo familiare scadranno il 28 febbraio 2018;  
•    che anche per il 2018 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 
semestrali: basterà farne richiesta entro il 31 gennaio 2018 ( è già attiva la funzionalità su Inarcassa 
on Line);  
 
 

Opportunità di lavoro 

 
La CARTIERA DI NEBBIUNO s.r.l. al fine di ottenere il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, 
scaduto e da adeguare a seguito di lavori edili, sta ricercando una collaborazione con uno studio che 
abbia una certa esperienza nel campo delle cartiere o nella cartotecnica. Si richiede inoltre la 
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disponibilità ad elaborare un piano di adeguamento in tempi brevi. 
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria disponibilità corredata da 
specifico  curriculum entro e non oltre mercoledì 10 gennaio 2018 (e-mail info@ordingal.it ). 
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