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Bollettino settimanale n. 27  del 10/12/2013     
 

NOTIZIE DALL’ORDINE 

 

Consiglio 

 

Consiglio di Disciplina  

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ordine l’elenco dei membri effettivi e dei membri supplenti del Consiglio di 
Disciplina Territoriale di Pesaro e Urbino, nominati dal Presidente del Tribunale di Pesaro. 
http://www.ingegneripesarourbino.it/ 

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/ 

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.  
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CNI 
 

Sicurezza sul lavoro  
 
Si trasmette la circolare inerente alcune istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell’art.12 del 
DLgs.81/08 su quesiti di ordine generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e risposte della Commissione 
per gli Interpelli del Ministero del Lavoro (All1)  
 

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.  
 

Comunicazioni varie  
 
Sul sito del Centro Studi è possibile trovare la pubblicazione di alcuni importanti contenuti:  

- Mercato dei servizi di ingegneria in Italia: http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-tematiche/mercato-
dei-servizi-di-ingegneria/item/5838-il-mercato-dei-servizi-di-ingegneria-2012.  

- Occupazione e remunerazione degli Ingegneri in Italia: http://www.centrostudicni.it/index.php/aree-
tematiche/mercato-dei-servizi-di-ingegneria/item/5838-il-mercato-dei-servizi-di-ingegneria-2012.  

- Articolo relativo l’incontro tenutosi presso la Presidenza del Consiglio tra i rappresentanti del Governo e 
della Rete delle Professioni tecniche: http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-
piano/item/5855-i-professionisti-tecnici-italiani-ricevuti-alla-presidenza-del-consiglio.  

- Termini degli Emendamenti alla Legge di stabilità presentati dalla Rete delle Professioni tecniche su 
deducibilità spese per la formazione e POS http://www.centrostudicni.it/index.php/area-news/primo-
piano/item/5851-gli-emendamenti-della-rete-delle-professioni-tecniche-e-scientifiche-alla-legge-di-
stabilit%C3%A0.  

 
 

Altri Ordini 
 

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.  
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NOTIZIE DAGLI ENTI 

 
Regione Marche – Indizione concorso pubblico  

E’ stato indetta dalla Regione Marche la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 
13 posti di dirigente a tempo pieno e indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno, nell’ambito della 
struttura organizzativa della Giunta regionale della Regione Marche. Scadenza bando: 4 gennaio 2014. Maggiori 
informazioni: 
http://www.regione.marche.it/Home/AmministrazioneTrasparente/Bandidiconcorso/Tempoindeterminato/Bandiaperti.aspx?s=
10.  
 

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”. Scadenza: 27 gennaio 
2014.  
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 
 
 

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 
 
 

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 

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

Biocasa - Convegno  
 

Sinergie Moderne Network  ha organizzato per il giorno 23 gennaio a Bolzano il convegno inaugurale del 
prossimo KlimaHouse Bolzano su “Biocasa felice. Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico, 
isolamento acustico, riqualificazione immobiliare e sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto”. 
http://www.ilconvegno.org/bolzano2014/.  
 

Environmental risk assessment - Master  
 

E’ al via la VII edizione del master organizzato da Cineas su “Environmental risk assessment and management”. 
Il master, che si svolgerà dal 21 marzo al 6 giugno, si propone di fornire una visione complessiva delle 
problematiche ambientali e i giusti strumenti per la valutazione dei suddetti rischi. 
http://www.cineas.it/index.php?pag=25.  
 
 

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

 
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)  

Data Center - Evento  

Il 16 gennaio a Pisa, Soiel Eventi ha organizzato l’incontro “Soluzioni innovative per il tuo Data Center”. 
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/291/txt/contenuti/p/evento_ediz.html.  
 
 

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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Economia aziendale e management - Master  

 
Sono aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni al Master di II livello in Economia e Management, organizzato dal 
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. http://www.masteream.it/.  
 

Ufficio collaborativo - Convegno  

A Bologna il giorno 30 gennaio si svolgerà il convegno “Ufficio collaborativo”  dove verranno illustrate le 
tecnologie di comunicazioni e le strategie di facility management per le nuove modalità lavorative basate sulla 
mobilità e sulla virtualizzazione. http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/276/txt/contenuti/p/ufficio-collaborativo-
2014.  
 
 
 
 
 
 
          Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  
   Dott. Ing. SPENDOLINI LAURA                                Dott. Ing. GIORGIO FAZI  


