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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

COMUNICAZIONE 14-2019 

  
UNIONE DELLA BASSA VALLE SCRIVIA: RICHIESTA  ROSA DI NOMI TRA I QUALI 

INDIVIDUARE I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 

L’AFFIDAMENTO,  TRAMITE  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI SENSI  ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016,  DELL’APPALTO DI PULIZIE A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 

L'Unione della Bassa Valle Scrivia ci ha richiesto la segnalazione, con relativo 

Curriculum Vitae, di professionisti, i quali dovranno essere esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare 

Per ulteriori informazioni cliccare qui 

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria disponibilità corredata da 

un specifico curriculum entro e non oltre martedì 18 giugno 2019 (e-mail 

info@ordingal.it). 
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CIRCOLARE CNI N. 387: Eliminazione delle barriere architettoniche per non vedenti 

e ipovedenti ai sensi del DPR n.503/1996, del DM n.236/1989 e del DPR n.380/2001 -

necessità di prevedere accorgimenti e misure idonee in sede progettuale e di tenere 

conto delle esigenze delle persone non vedenti e ipovedenti -informativa per gli 

Ordini territoriali e attività di sensibilizzazione degli iscritti all'Albo. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 387 

 
EVENTO - NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: PREVENIRE I PROBLEMI - 

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ -  21 giugno 2019 - Alessandria. 

Locandina evento 

 

NOTIZIE INARCASSA 

la Newsletter di maggio è stata pubblicata al seguente link:  

http://www.inarcassa.it/newsletter/2019/05/Inarcassa_News_05_2019.html; 

Le principali notizie sono: 

- I pensionati possono scaricare il proprio CUD, inviato via PEC o per posta 

ordinaria, su INARCASSA ON LINE sotto la voce "Pensione Pronta", scegliendo la 

sezione Adempimenti; 

- I certificati di versamento 2018, utili ai fini fiscali, possono essere richiesti su 

INARCASSA ON LINE; 

- Dal 1° giugno sarà attivo il servizio di "Pronto Assistenza" dedicato alle istruttorie 

delle indennità di maternità/paternità e sussidi ai figli disabili; 

 

CONVENZIONE MESA & COMPANY - CONCESSIONARIO XEROX. 

Il nostro Ordine a sottoscritto la seguente convenzione per il noleggio di sistemi di 

stampa Xerox: 

Cliccare qui per visualizzare la Convenzione 

 

OPPORTUNITA' DI LAVORO 

 
Studio di ingegneria ricerca giovane collaboratore con esperienza in impianti 

meccanici (meglio se anche elettrici, almeno BT), efficientamento energetico e 

prevenzione incendi. Si richiede inoltre esperienza nei lavori pubblici e nella stesura 
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della documentazione tecnica secondo Codice Appalti. Per info inviare una email a 

ing.simonecosta@gmail.com. 
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