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Bollettino settimanale n. 26  del 03/12/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Comune di Cartoceto - Ricerca tecnici abilitati  

Ai fini dell’affidamento di eventuale incarico professionale, il Comune di Cartoceto ricerca tecnici abilitati 
all’effettuazione dell’incarico di “indagini di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per 
l’emergenza” che siano residenti o aventi la sede dell’attività nel territorio del Comune di Cartoceto.  

Gli ingegneri interessati possono inviare la propria candidatura e il proprio curriculum vitae, via mail o fax, alla 
Segreteria dell’Ordine entro le ore 12.00 di martedì 10 dicembre  p.v. (info@ingegneripesarourbino.it oppure 
0721.34043) 

Convenzioni e Servizi  

Sul sito dell’Ordine è presente una nuova sezione inerente le Convenzioni  e i Servizi  che il Consiglio ha 
attivato per gli iscritti. 

http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=179 

 

Convegno Inarcassa  

In data 13/12/2013 si svolgerà il preannunciato incontro degli iscritti con il collega Renato Morsiani che farà una 
presentazione del sistema previdenziale INARCASSA e sarà disponibile al dibattito con gli intervenuti; l’orario ed 
il luogo di svolgimento dell’incontro sono ancora in via di definizione e verranno resi noti a breve. Per ragioni 
organizzative e di opportunità si è ritenuto di scindere l’intervento del collega Renato Morsiani dall’intervento di 
un operatore del mercato della previdenza complementare: tale incontro è comunque soltanto rimandato e avrà 
luogo presumibilmente nel mese di Gennaio 2014. 

 

Processo Civile Telematico – ReGinde  

Il ReGinde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) è un registro gestito dal Ministero della Giustizia nel 
quale sono raccolti tutti i dati identificativi nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati 
esterni. Tramite il Portale, raggiungibile all’indirizzo https://pst.giustizia.it il professionista può effettuare 
autonomamente e gratuitamente la registrazione del proprio indirizzo PEC per essere poi abilitato alla ricezione 
di notifiche telematiche effettuate dalla Cancelleria ed al deposito telematico degli atti. Consulta la Guida su 
http://www.ingegneripesarourbino.it/ 
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Festività Natalizie  
 

Si informa che in occasione delle festività natalizie gli Uffici dell’Ordine saranno chiusi dal 23 Dicembre al 6 
Gennaio 2014. 

 

Federazione  

 
Bando di selezione Incarico amministrativo-contabil e-informatico  

 
La Federazione Ordini Ingegneri Marche promuove una selezione pubblica per un incarico di collaborazione 
esterna di supporto amministrativo-contabile e informatico alle proprie attività. Scadenza delle domande : 20 
dicembre 2013, ore 12:00.   Il bando è scaricabile al link: 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/bando_collaboratore.pdf e la scheda di domanda al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/News/schema_domanda.doc.  

 

CNI 
 

Disciplina delle modalità verifiche periodiche attr ezzature e attività lavorativa  
 
Si allega la nota del CNI relativa alla richiesta di intervento dell’Autorità del Garante della Concorrenza e del 
Mercato, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul tema delle verifiche 
periodiche delle attrezzature di lavoro e attività lavorativa dei dipendenti pubblici, funzionari della Asl Regionali 
(All1)  
 

Giornata Nazionale Ingegneria della Sicurezza - Att i 
 
Si pubblica il documento relativo alle relazioni trattate nel corso della 1ª giornata nazionale dell’Ingegneria della 
sicurezza che si è tenuta a Roma il giorno 18 ottobre 2013 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=70:normativa&id=91:sic
urezzainedilizia 
 

Processo Civile Telematico – Convenzione  
 
Si ricorda che Il CNI ha siglato una convenzione con la società Visura spa al fine di rendere un nuovo ed utile 
servizio teso a fornire l’accesso agli ingegneri operanti come C.T.U. al Processo Civile Telematico. Per operare 
basterà registrarsi al portale http://ingegneri.visura.it, essere titolari di un dispositivo di firma digitale (Smart card 
o Business Key) munito di certificato di autenticazione e sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo di € 23 + 
iva (valido 12 mesi). I servizi sono erogati via web e permettono di svolgere l’attività in sicurezza integrando il 
collegamento con gli Uffici Giudiziari Italiani e consentendo la gestione dei fascicoli, dei documenti e delle 
comunicazioni. Per maggiori informazioni sul servizio è attivo il Service Desk al numero 06.6841781.  
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Bando di mobilità  

 
Il CNI ha segnalato, per gli ingegneri interessati, il bando di mobilità pubblicato dal Comune di Decimomannu, 
Provincia di Cagliari, per la copertura, mediante selezione per titoli e colloqui, di n.1 posto a tempo indeterminato 
e pieno con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, cat. Giuridica D1, presso il settore tecnico. 
http://www.comune.decimomannu.ca.it/include/list_bando_allegati.php?bando=bando_ingegnere_.  
 

Anomalie Bandi di Progettazione  
 
Questa settimana il Centro Studi del CNI ha pubblicato i documenti relativi al monitoraggio delle anomalie sui 
bandi di progettazione. Troverete il documento del periodo dal 25 al 30 novembre al seguente link: 
http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/lavori-pubblici/item/5837-monitoraggio-sui-bandi-di-
progettazione-25-30-novembre-2013.  
 
 
 

Altri Ordini 
 

L’Ingegneria  dei ponti – Mostra  
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini ha organizzato dal 6 al 22 dicembre la mostra dal titolo 
“L’Ingegneria dei ponti nel ‘900” . L’inaugurazione si terrà venerdì 6 alle ore 17.30 presso la Sala Spazio Duomo 
in Via Giovanni XXIII n. 8° a Rimini. Per maggiori informazioni: http://www.ingegneri.rimini.it/.  

 
Urbanistica e pianificazione territoriale – Premio di laurea  

 
 

In occasione del XXX anniversario dalla fondazione, il Centro Regione Studi Urbanistici del Veneto bandisce un 
concorso per un premio di laurea o dottorato per tesi sull’urbanistica e sulla pianificazione territoriale inerenti al 
territorio della Regione Veneto. Scadenza presentazione bando: 28 febbraio. http://www.foiv.it/news-ed-
eventi/notizie/69-premio-di-laurea-o-dottorato-in-urbanistica-e-pianificazione-territoriale.html.  
 
 

NOTIZIE DAGLI ENTI 
 

Comune di Cagli – Bando pubblico contributi rischio  sismico  

Pubblicato il bando per la concessione di contributi per “Interventi strutturali di rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati”.  
http://www.comune.cagli.ps.it/elenco/notizie/visualizza-
notizia/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12773&tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttn
ews%5Bday%5D=28&cHash=641b840a3c 
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Confindustria – Evento  

“Edilizia, ambiente e paesaggio: cosa è cambiato con il Decreto del Fare” è il titolo dell’evento organizzato dalla 
Sezione degli Edili di Confindustria Pesaro Urbino. L’evento si terrà il giorno 10 dicembre alle ore 14.30 presso 
la sede di Palazzo Ciacchi in via Cattaneo 34 a Pesaro. E’ gradito l’invio della scheda di adesione entro il 9 
dicembre. http://www.confindustria.pu.it/i-nostri-eventi.  
 

Ufficio sismica Province di Pesaro, Fermo e Macerat a – Avvisi  
Si comunica che l’Ufficio sismica del Servizio Genio Civile della Provincia di Fermo  rimarrà chiuso nei seguenti 
giorni: 24 e 31 dicembre e 02 gennaio. Durante tale periodo non verranno istruite le pratiche ma potranno 
essere protocollate sia presso la sede distaccata del Servizio Genio Civile che presso la sede della Provincia di 
Fermo in viale Trento 113.  

L’Ufficio Sismica della Provincia di Macerata  resterà invece chiuso nel giorno 27 dicembre.  

A Pesaro , durante il periodo dicembre 2013 – gennaio 2014 il servizio di apertura al pubblico sarà regolare 
tranne la sospensione nei giorni martedì 31 dicembre e giovedì 2 gennaio. In ogni caso si ricorda che le pratiche 
sismiche potranno essere consegnate ogni giorno all’U.R.P. della Provincia sito presso la sede amministrativa 
(edificio A).  
 

Prevenzione nei luoghi di lavoro – Seminario  
 

“I sistemi informativi regionali per la prevenzione nei luoghi di lavoro” è il titolo del convegno organizzato da Inail 
Marche per il prossimo 13 dicembre ad Ancona. Nel corso dell’evento verrà presentata una sintesi dei dati 2002-
2011 ricavati dai flussi informativi Inail-Regioni e i dati statistici Inail Marche relativi all’anno 2012.  Per maggiori 
informazioni: marche-comunicazione@inail.it.  
 
 

PROPOSTE DI LAVORO  
 
Consultate la Sezione Annunci del sito per visionare le nuove Offerte, Ricerche di lavoro e Varie 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid
=57 
 

VARIE 

Istituto Giordano – Prove su Legno Strutturale  
 
L’Istituto Giordano Spa – Laboratorio Scienza delle Costruzioni – è stato autorizzato dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti ad effettuare prove sui materiali da costruzioni relativamente al settore B ( prove su 
Legno) e ad emettere i relativi certificati ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001. Per maggiori 
informazioni: dott. Gianluca Ferraiolo (Scienza delle Costruzioni), tel 0541.322243 – mail g.ferraiolo@giordano.it 
oppure dott. Alessandro Trevisani (Tecnologia del Legno), tel 0541.322273 – mail a.trevisani@giordano.it  
http://www.giordano.it/p88-c613-t4-il-nostro-lanoratorio-prove-e-materiali-l.108671-ha-ottenuto-lautorizzazione-
ad-operare-anche-per-il.php. 
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FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
 

 
CORSI E CONVEGNI ORGANIZZATI O PATROCINATI  DALL’OR DINE 

 
Salvo diversamente indicato nelle comunicazioni del l’Ordine, i convegni e i corsi patrocinati  non 

rilasceranno crediti formativi 

Convegno BioArchitettura 12 Dicembre 

L’Ordine ha patrocinato il convegno organizzato da INBAR Sezione di Pesaro dal titolo “Efficienza e Qualità 
Indoor – Costruire a secco, tecnologie edilizie innovative” che si terrà il 12 Dicembre 2013 alle ore 17,00 
presso l’Hotel Excelsior di Pesaro. Partecipazione gratuita previa iscrizione 
http://www.ingegneripesarourbino.it/images/Convegni2013/LOCANDINA__SCHEDA_EventoDicembre2013.pdf 

Corso EuroProgettazione Dicembre 

L’Ordine ha patrocinato il Master in Europrogettazione organizzato dal Centro Studi R. & S. Europei Eurotalenti 
che si svolgerà a Pesaro nei giorni 16-17-18 Dicembre. Costo riservato agli iscritti all’Ordine E. 300,00 (esente 
Iva). Informazioni, programma e iscrizione al link 
http://www.ingegneripesarourbino.it/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=44&Itemid=1&year=2013
&month=12&day=16&title=master-in-europrogettazione&uid=521d7129562972bc6cb8c3f1d21d08c9&catids=99 

 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore A (Civile e Ambien tale)  
 

Sicurezza nei cantieri e sicurezza negli ambienti -  Corsi   
 

A Roma, il mese di dicembre Informa srl organizza i seguenti corsi:  
- “Corso di perfezionamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri. La formazione obbligatoria per 
l’idoneità della funzione” – giorni 16/20 dicembre – 20/24 gennaio e 24/28 febbraio 2014. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/27_11_2013/coordinatori_programma.pdf.  
- “Sicurezza negli ambienti di lavoro” – 16 dicembre. 
http://www.epc.it/Newsletter/corsi2013/27_11_2013/amb_confinati_programma.pdf.  
 

Restauro – Evento  
 

Nei giorni 26/29 marzo 2014 a Ferrara si terrà la XXI edizione del Salone del Restauro e della Conservazione 
dei Beni Culturali e Ambientali di Ferrara. www.salonedelrestauro.com.  
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La concessione demaniale - Corso   

 
Trevi Formazione organizza per il giorno 12 dicembre il corso, che si può seguire anche on-line, su “La 
concessione demaniale. Analisi completa del provvedimento e dell’istruttoria. Le modifiche oggettivo, soggettivo 
e i rinnovi”. http://www.officinadellaformazione.it/cms/cms_files/20130917033757_hnbz.doc.  
 
 
 

Altri Corsi e Convegni - Settore B (Industria ed im piantistica)   

 
Progetto Adriatico  - Incontro  

 
“Progetto Adriatico: il collegamento idroviario Trieste-Danubio nel futuro europeo del trasporto su acqua” è il 
titolo dell’incontro organizzato da Ate Servizi che si svolgerà il giorno 12 dicembre presso il Politecnico di Milano. 
http://www.ateservizi.it/News/16%20nov%202013/Loc%20Incontro%20Prof%20Migliacci%2012-12-2013.pdf.  
 

Progettista Antincendio  - Corso  
 

In data 18 febbraio 2014 avrà inizio a Milano la quarta edizione del “Corso Nazionale per progettista antincendio 
– Edizione Impianti di Protezione Attiva” organizzato dall’Associazione Actas. 
http://www.progettistantincendio.it/.  
 
 
 

 Altri Corsi e Convegni - Settore C (Informazione)  

ISO 22301 - Corso  

Dal 23 al 25 gennaio 2014 a Milano Panta Ray a organizzato il corso per Audito e Lead Auditor dei sistemi di 
gestione per la continuità operativa ISA 22301:12. Maggiori informazioni al link: 
http://www.pantaray.eu/pdf/corsoAuditor.pdf e scheda di iscrizione 
http://www.pantaray.eu/pdf/iscrizioneAuditor.pdf.  
 
 

Altri Corsi e Convegni - (Tutti i Settori)  
  

Nuovo Corso APE – DPR.75/2013  
 

La Scuola Italiana di Alta Formazione (ACS) in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila organizza il corso di formazione specifica 
per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), abilitante anche per quei tecnici che non hanno 
il requisito del titolo di studio previsto dal D.P.R. 75/2013. Il corso si svolgerà a Pesaro con inizio 16 Gennaio 
2014. http://www.theacs.it/Attestato-prestazione-energetica-edifici 
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Mediazione - Corso  

 
Conciliamoci srl organizza corsi di formazione per mediatore civile e commerciale di 54 ore 
http://www.conciliamocisrl.com/products-page/corsi-di-formazione/corso-di-formazione-di-54-ore-per-mediatore-
civile-e-commerciale/  e di aggiornamento formativo per mediatore professionista della durata di 18 ore 
http://www.conciliamocisrl.com/products-page/corsi-di-formazione/corso-di-aggiornamento-di-18-ore-per-
mediatore-civile-e-commerciale/.  I corsi si terranno a partire da gennaio 2014.  

 
 

La riforma di condominio – Seminario  
 

A Bologna il giorno 16 dicembre si svolgerà il seminario su “La riforma di condominio: a sei mesi dall’entrata in 
vigore” organizzato da Convegni Maggioli. http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1106/la-riforma-del-
condominio/.  
 

Certificazione BCI 27 – Corso  
 

Il 31 gennaio 2014 a Milano l’Associazione HI CARE organizza un corso di certificazione del Business Continuity 
Institute che si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti e le linee guida delle discipline di Gestione della Crisi e 
Gestione della Continuità Operativa. Per maggiori informazioni: hicare@hi-care.eu oppure 02.36537250.  
 

 
Global standards – Presentazione volume  

 
Il giorno 16 dicembre a Roma si terrà la presentazione del libro, organizzata da SNA – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, dal titolo “Global standards for public authorities” a cura di Giacinto della Cananea e Aldo 
Sandulli. L’evento si terrà a partire dalle ore 16.00 nella sede della SNA, Aula 8 in via dei Robilant 11.  

 
 
 
 

 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


