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Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>

Inviato: venerdì 15 novembre 2019 12:28

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 27-2019

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO 

DELLE FINANZE – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL 

PIEMONTE: Avvisi e Attestazioni di indisponibilità dei servizi telematici 

del PTT sul Portale della Giustizia Tributaria. 

La Direzione della Giustizia Tributaria ha comunicato che, alla luce dell’entrata 

in vigore dal 1° luglio c.a. dell’obbligo di deposito di ricorsi/appelli/atti attraverso 

il portale dedicato e considerato che non è possibile escludere il verificarsi di 

situazioni non prevedibili che rendano il PTT inutilizzabile, sul Portale della 

Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it ) sono state predisposte 

apposite aree contenenti gli avvisi relativi a temporanei disservizi nonché una 

specifica sezione in cui è possibile consultare le “attestazioni” di indisponibilità 
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dei servizi telematici. 

   

C.C.A.M. – CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO: 

SELEZIONE INGEGNERE ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – scadenza 

29/11/2019, ore 16,00. 

L’avviso di selezione in oggetto è pubblicato sul sito del C.C.A.M.: 

https://www.ccam.it/ricerca-personale 

   

FINPIEMONTE: Avviso esplorativo per la ricerca di esperti tecnici che 

vadano ad alimentare un Database di Referee, per l’eventuale 

assegnazione di specifici incarichi finalizzati alla valutazione dei business 

plan presentati dalle startup innovative sul Bando SC-UP ”Supporto ai 

programmi di consolidamento e crescita delle start up piemontesi, a 

rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci 

e/o investitori terzi”. 

Gli esperti tecnici dovranno possedere specifico profilo di competenza nella 

verifica del potenziale di business e di accesso al mercato di progetti 

imprenditoriali afferenti a diversi domini tecnologici/settoriali, con esperienza 

almeno quinquennale in uno o più dei seguenti ambiti di competenza: 

a) startup innovative, spin-off aziendali, nuove iniziative imprenditoriali, 

business and technology innovation; 

b) imprenditorialità, business planning, strategia, gestione e sviluppo 

d’impresa (business strategy, business management, business 

development), due diligence e check up aziendali, analisi di mercato, di 

competitività, di sostenibilità economico-finanziaria e valutazione di progetti 

imprenditoriali; 

c) operazioni di finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali, investimenti in 

capitale di rischio, innovation financing. 

Il presente avviso ha validità continuativa a partire dalla data di 

pubblicazione sul sito di Finpiemonte e sino a ufficiale comunicazione di 

chiusura. 
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Link all’Avviso esplorativo: https://www.finpiemonte.it/avvisi-gare-

aperte/2019/11/05/avviso-esplorativo-per-creazione-database-di-referee---

bando-sc-up 
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