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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: giovedì 29 ottobre 2020 12:30
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 38-2020

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

– UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO – AREA SERVIZI CATASTALI E 

CARTOGRAFICI. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 

Cliccare qu per visualizzare l’allegato 1 

Cliccare qu per visualizzare l’allegato 2 

Cliccare qu per visualizzare l’allegato 3 

Cliccare qu per visualizzare l’allegato 4 

Cliccare qu per visualizzare l’allegato 5 
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OPPORTUNITA' DI LAVORO 

  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO: Avviso pubblico di costituzione 

dell'Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di 

Torino ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CATEGORIA SERVIZI 

PROFESSIONALI. Scadenza termine presentazione istanze di iscrizione: 

18/11/2020 

L’avviso pubblico di costituzione dell’Elenco telematico di operatori economici 

della Città Metropolitana di Torino - Servizi Professionali è pubblicato sul sito 

informatico della Città Metropolitana di Torino nella sezione Amministrazione 

Trasparente all'indirizzo: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml 

La scadenza per la presentazione delle istanze è il 18/11/2020. 

  

La Stecher Srl, Società di ingegneria di Ovada, ricerca per assunzione o 

collaborazione ingegneri abilitati all’esercizio della professione per attività di 

progettazione esecutiva degli interventi di efficientamento energetico e 

miglioramento sismico di edifici ubicati prevalentemente nelle province di 

Alessandria, Asti e Genova. Si richiede attitudine al lavoro in team ed effettiva 

competenza nell’impiego dei software della suite Acca destinati 

all’efficientamento energetico degli edifici, al software ProSap della 2SI per la 

progettazione del miglioramento sismico, e al software Certus della Acca per la 

computazione degli interventi. La partecipazione maggioritaria in ulteriore 

struttura societaria organizzata per la realizzazione degli interventi e 

l’acquisizione diretta dei crediti maturati con gli incentivi consente di prospettare 

ai colleghi interessati continuità di attività professionale. In ragione delle recenti 

disposizioni sanitarie l’attività dei colleghi assunti potrà essere espletata in smart 

working collegandosi con il server dedicato della Stecher Srl.  I colleghi 

interessati possono inviare una email all’indirizzo alberto.bodrato@stechersrl.it 

con i loro estremi e saranno ricontattati a breve. 

  

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD: Bando di 
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concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico presso la sede 

A.T.C. di Alessandria – SCADENZA 09/11/2020. 

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud ha bandito un concorso per 

il reclutamento di personale nel profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Tecnico (titolo di studio abilitante alla selezione: ingegnere civile o edile; 

architetto) con assunzione prevista presso la sede di Alessandria dell’Agenzia. 

Il bando è stato pubblicato ufficialmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte (n. 41 del 08 ottobre 2020). 

Cliccare qui per visualizzare il bando di concorso pubblico 

Cliccare qui per visualizzare la domanda di partecipazione. 

  

SRT S.p.A. – UFFICIO GARE: Invito all’iscrizione all’Albo fornitori. 

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, è in vigore 

l’Elenco telematico degli operatori economici di SRT S.p.A.. 

E’ possibile, pertanto, effettuare online l’iscrizione all’Albo Fornitori direttamente 

dal sito https://srtspa.acquistitelematici.it/ o dal link “Albo Fornitori” presente nella 

home del sito http://www.srtspa.it/ seguendo le modalità indicate. 

I predetti elenchi saranno validi ai fini dell’individuazione degli operatori 

economici e professionisti da invitare in ottemperanza ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. 

I professionisti interessati sono invitati ad effettuare la registrazione al portale on-

line 

Cliccare qui per visualizzare l’avviso. 

  

La società di ingegneria Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l. sede di 

Torino (www.sria.it) ricerca professionisti da inserire nel proprio organico per le 

seguenti mansioni: 

- progettista/disegnatore in ambiente AutoCAD; 

- strutturista di opere in cemento armato e acciaio. 

I candidati devono possedere le capacità di base di progettazione di opere e 

infrastrutture idrauliche e ambientali. 

Costituirà valore aggiunto la capacità di lavorare in ambiente BIM su software 

Autodesk (Revit, Civil 3D, Infraworks, ecc.), eseguire computi e contabilità dei 
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lavori (software ACCA Primus) e verifiche strutturali (DCM Dolmen o similare). 

Per chi volesse presentare la propria candidatura può inviare il curriculum 

all’indirizzo email info@sria.it 
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