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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

WEBINAR: “RIPARTI PIEMONTE…...DALL’EDILIZIA” 6 E 7 LUGLIO 2020. 

Il webinar “Riparti Piemonte…dall’Edilizia”, momento di illustrazione e di 

confronto con tutti i soggetti interessati dall’attuazione delle disposizioni della 

Legge regionale n. 13 dello scorso 29 maggio riguardante “Interventi di sostegno 

finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid19” 

L’iniziativa – organizzata da Regione, ANCI Piemonte e ANCE – si svolgerà nelle 

giornate del 30 giugno, 6 e 7 luglio. 

Nel corso dei webinar sarà anche presentata la modalità per l’accesso alla 

misura finanziaria prevista dall’articolo 18 (Rilancio degli investimenti in edilizia) 

la cui attivazione è prevista a far data dal prossimo 8 luglio 
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 Iscriviti al webinar “Riparti Piemonte dall’Edilizia” il 6 luglio 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7699827560301574412 

 Iscriviti al webinar “Riparti Piemonte dall’Edilizia” il 7 luglio 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3524294714868754444 

 

Cliccare qui per visualizzare la locandina. 

  

CIRCOLARE CNI N. 581: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti 

- sentenza TAR Lazio, 25 maggio 2020 n.170 - affidamento dei lavori di 

miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una 

rotatoria ed illuminazione di incrocio stradale - progettazione delle opere 

di urbanizzazione primaria - competenza esclusiva degli Ingegneri - 

incompetenza degli Architetti - considerazioni. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 581 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE: 

Emergenza epidemiologica CoronavirusCovid2019 - Uso esclusivo del 

canale telematico per l’utenza professionale. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 

  

AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE 

D’AOSTA – SERVIZI TERRITORIALI TORINO 2: AVVISO DI VENDITA PROT. 

N. 200/5608 DEL 18/06/2020. 

Cliccare qui per visualizzare l’avviso. 

  

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

RICERCA INGEGNERE CON LAUREA SPECIALISTICA INDIRIZZO 

IDRAULICO/AMBIENTALE/CHIMICO/CIVILE 
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Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: 

https://www.gestioneacqua.it/wp-content/uploads/2020/06/SETTORE-

GESTIONALE-ACQUE-POTABILI.pdf 
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