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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CIRCOLARE CNI N. 430: Società di ingegneria - comprova dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'ex 

socio in qualità di libero-professionista - possibilità di utilizzare i requisiti 

conseguiti all 'interno della società di ingegneria - richiesta parere - 

risposta dell'ANAC - Delibera n.416 del 15 maggio 2019 – osservazioni. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 430 

Cliccare qui per visualizzare la richiesta di parere del CNI del 28/02/2019 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione ANAC prot. n.43198 del 

29/05/2019, con allegata la Delibera n.416 del 15 maggio 2019. 

  

 CIRCOLARE CNI N. 432: Gdl Sicurezza. attività del GTT, Gruppi Tematici 

Temporanei. GTT3 “Ambienti confinati”. Trasmissione documento finale. 
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Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 432 

Cliccare qui per visualizzare le linee di indirizzo ambienti confinati 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 1 – presentazione CSA 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 2 – esempi di contenuti di formazione 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 3 - Flow Chart procedura di emergenza 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 4 – elenco documenti disponibili per 

approfondimenti 

Cliccare qui per visualizzare l’allegato 5 - Notifica di svolgimento di attività in 

ambiente sospetto di inquinamento o confinato 

  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELL’AQUILA: INIZIATIVA “IL VOLO 

DELL’AQUILA” 

L'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila propone a tutti gli iscritti dei vari Ordini 

l'iniziativa " Il Volo dell’Aquila, a 10 anni dal sisma la città ricostruita: luci ed 

ombre, Il Tour degli Ordini degli Ingegneri italiani nel cantiere più grande del 

mondo". 

Si tratta di visite guidate organizzate dall'ordine dell'Aquila per mostrare lo stato 

della ricostruzione. 

Gli itinerari delle visite tecniche verranno comunicati a chi aderirà all’iniziativa 

ed includeranno nel percorso edifici privati e pubblici e costruzioni di carattere 

monumentale, illustrandone le scelte progettuali messe in campo per il ripristino 

della loro agibilità sismica oltre ad un miglioramento generale degli aspetti 

strutturali, energetici, architettonici, impiantistici e funzionali. 

Le singole visite tecniche potranno essere calibrate anche in base a specifiche 

esigenze dei partecipanti e potranno subire modifiche in relazione ad eventuali 

necessità logistiche. 

Per motivi organizzativi, e per garantire la migliore riuscita delle visite stesse, 

sono state individuate più date in modo da poter contenere in 20 il numero 

massimo di partecipanti ad ogni evento. 

In prima istanza sono state individuate le seguenti date: 

• 26 ottobre 2019 

• 09 novembre 2019 
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• 16 novembre 2019 

• 23 novembre 2019 

ma ne potranno esser prese in considerazione ulteriori in base alle esigenze di 

ogni singolo Ordine, anche nel corso del prossimo anno. 

Per le visite tecniche saranno rilasciati crediti formativi. 

Chi fosse interessato può comunicarlo alla segreteria che provvederà a 

contattare l'Ordine dell'Aquila per perfezionare l'organizzazione logistica 

   

CITTA' DI ALESSANDRIA: CONVEGNO “EVOLUZIONE E AUTOMAZIONE 

DELLO SPORTELLO UNICO NELLA PA” – 7 NOVEMBRE 2019. 

la Città di Alessandria ha organizzato per il prossimo 7 novembre presso la 

Sala Conferenze di Palazzo del Monferrato il convegno “Evoluzione ed 

automazione dello Sportello Unico nella PA.” 

L’evento, realizzato in collaborazione con It@ledit, illustrerà l’utilizzo e 

l’applicazione del nuovo Sportello Unico Edilizia Integrato attraverso casi pratici 

e momenti di formazione concreta. 

Lo Sportello Unico Edilizia Integrato è l’innovativo strumento di cui si è dotata la 

Città di Alessandria per semplificare l’iter di gestione delle istanze. 

Collegandosi al nostro nuovo portale i professionisti potranno presentare 

direttamente online le richieste che fino a ieri dovevano essere presentate 

fisicamente agli sportelli comunali. Il front office intelligente si incaricherà di far 

procedere la pratica attraverso i vari step di approvazione o rettifica, 

garantendo una risoluzione in tempi certi della richiesta e la massima 

trasparenza per il professionista che potrà tracciare in qualsiasi momento l'iter 

in corso sul documento presentato. 

L'evento non rilascia Crediti Formativi Professionali. 

  

Al seguente link è presente una descrizione della giornata: 

http://www.italedit.it/evoluzione-ed-automazione-dello-sportello-unico-nella-

pubblica-amministrazione/ 

Questo è il link per iscriversi alla conferenza: 

https://sportellounico.eventbrite.it 
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