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Oggetto: Comunicazione 17-2019

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

COMUNE DI BASSIGNANA – RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE DI 

VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 

Il Comune di Bassignana ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in 

elettrotecnica e acustica per la nomina a componenti della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria adesione, corredata 

da specifico curriculum professionale, entro e non oltre il 16 luglio 2019. 

  

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA – RINNOVO COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 

Il Comune di Castelnuovo Scrivia ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in 

elettrotecnica e ingegneri esperti in valutazione ed analisi delle strutture per la 
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nomina a componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo. 

Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria adesione, corredata 

da specifico curriculum professionale, entro e non oltre il 16 luglio 2019.  

 

  

Si precisa che è impegno di codesto Ordine sottolineare, a tutti gli enti 

che richiedono nominativi di colleghi, come la nomina a componente in 

qualsivoglia Commissione comunale debba essere subordinata al 

riconoscimento di un compenso a fronte delle competenze e delle 

assunzioni di responsabilità richieste nell'esercizio di tale ruolo, ai sensi 

del Decreto Legge n. 148/2017 (“Equo compenso”) e dei punti 11.3 e 11.4 

del Codice deontologico degli Ingegneri Italiani. 

Pertanto, ferma restando la libertà individuale di ciascun iscritto di 

presentare la propria candidatura direttamente all'Ente, si precisa 

altresì che l’Ordine non segnalerà nominativi di colleghi laddove venga 

specificato che la partecipazione ad una Commissione e' a titolo gratuito.  

 

 

La SAM Europe srl di Casale Monferrato cerca Progettista Meccanico Senior 

con esperienza nella mansione.  

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio tecnico, si occuperà della progettazione 

di impianti industriali fino alla messa in servizio tramite l'utilizzo di software per 

la modellazione 3D. Indispensabile la conoscenza della lingua Inglese. 

  

Requisiti:   

• diploma o laurea triennale/specialistica in ambito meccanico 

• pregressa esperienza nella mansione maturata in aziende o studi di 

consulenza  

• ottima conoscenza della lingua Inglese 

 Per info e candidature inviare il cv a: laura.coppo@sam-eu.com 



3

 

SOCIETÀ RICERCA I SEGUENTI PROFILI (con precedenza alle figure 

impiantistiche/energetiche):  

• Età: nessun limite 

• Patente: B 

• Residenza: entro 50 km dalla ns sede di Tortona 

• Laurea in:    a) Ingegneria civile 

b) Ingegneria edile-architettura 

c) ingegneria elettrica 

d) ingegneria energetica  

• Utilizzo software: SI (autocad, programmi di contabilità opere pubbliche 

tipo Primus, pacchetti software di base, Windows) 

• Esperienza di gestione operativa cantieri: SI (possibilmente ma non 

indispensabile) 

 La società sta cercando personale tecnico da assumere o professionisti da 

coinvolgere a tempo pieno per attività di gestione tecnico/organizzativa delle 

commesse (ad esempio gestione personale dipendente e fornitori esterni, 

ricerca fornitori, verifica e rispetto budget, preparazione contabilità pubblica, 

rispetto cronoprogramma, ecc.) nonché nelle attività dell’ufficio tecnico interno. 

Le attività riguardano quasi esclusivamente opere pubbliche (edifici scolastici, 

ospedalieri, socio-sanitari-assistenziali, edifici sottoposti a vincolo da parte della 

sovrintendenza, strutture sportive, strutture ricettive, edifici residenziali pubblici, 

ecc) e nello specifico le attività sono quelle prettamente edili, strutturali ed 

impiantistiche sia elettriche (illuminazione, forza motrice, rilevamento incendi, 

impianti speciali, ecc) che meccaniche (climatizzazione, idrico-sanitari, 

antincendio, aeraulici, gas, ecc).   

I cantieri sono dislocati principalmente nelle regioni Piemonte, Liguria, 

Lombardia ma non è escluso altro pertanto, qualora servisse o il cantiere non 

consentisse di rientrare alla sera, è necessario avere la disponibilità a viaggiare 

o restare in trasferta. 
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Complessivamente si ricercano n. 1 ingegnere civile, n. 1 ingegnere edile-

architettura, n. 2 ingegneri elettrici, n. 1 ingegnere energetico. 

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria disponibilità 

corredata da curriculum (e-mail info@ordingal.it ).  
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