
1

Segreteria Ordine Ingegneri Massa Carrara

Da: Ordine Ingegneri della provincia di Massa Carrara 

<newsletter@ordineingegnerimassacarrara.it>

Inviato: venerdì 17 luglio 2020 11:34

A: Segreteria Ordine Ingegneri Massa Carrara

Oggetto: Newsletter 17 luglio 2020

Comunicazione del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Modalità e tempistica presentazione richieste esonero 2020 e riconoscimento CFP Formali 2020 
  
Il CNI comunica che le richieste di esonero e di riconoscimento di Cfp Formali relative al 2020, potranno essere 
presentate, esclusivamente tramite piattaforma, a partire dal prossimo 1° ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021. Non 
saranno, pertanto, da ritenere valide tutte le istanze che giungeranno all'Ordine al di fuori della piattaforma, a partire 
dal 1° agosto 2020. 
Tali istanze, di conseguenza, dovranno essere ripresentate esclusivamente tramite piattaforma, da parte dell'iscritto o 
dall'Ordine per conto dell'iscritto, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021.  
  
Saranno comunque ritenute valide: 
- le richieste di esonero e di riconoscimento di CFP Formali relative al 2020 già caricate in piattaforma; 
- le richieste di esonero e di riconoscimento di CFP Formali relative al 2020 già deliberate dall’Ordine ma non ancora 
caricate in piattaforma; 
- le richieste di esonero e di riconoscimento di CFP Formali relative al 2020 giunte all'Ordine, fino al 31 luglio 2020 
compreso, e ancora da deliberare.  
  

Comunicazione del Consiglio Nazionale Ingegneri 
DOCUMENTO ITACA SU “LINEE DI INDIRIZZO SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE 
IN EMERGENZA COVID-19 – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE” 
  
Si trasmette la Circolare CNI in oggetto  > Circolare CNI n.591  
  

Comune di Firenze 
Bando per servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale degli impianti e delle 
dotazioni di attrezzature scenotecniche del “Nuovo Teatro dell'opera di Firenze - II stralcio 2°lotto” 
    
Il Comune di Firenze ha indetto una procedura aperta con modalità telematica per l’appalto del servizio di collaudo 
tecnico amministrativo in corso d’opera e funzionale degli impianti e delle dotazioni di attrezzature scenotecniche del 
“Nuovo Teatro dell'opera di Firenze - II stralcio 2°lotto” CIG: 83501032FB- 83501211D6.  Il Valore complessivo 
stimato è pari a € 216.028,73 (Lotto 1) e € 89.172,03 (Lotto 2).  
Il Termine per il ricevimento delle offerte è il 31/08/2020 Ore: 12:00.  
Il bando e la restante documentazione di gara sono scaricabili al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/. 
  

Commissione Tributaria Regionale della Toscana 
Celebrazione udienze presso la CTR a decorrere da settembre 2020 
  
Su richiesta della Commissione Tributaria Regionale della TOscana si trasmette la comunicazione in oggetto. 
> Comunicazione CTR Toscana 
  

ISNOVA in collaborazione con ENEA 
Webinar “110% OBIETTIVO SUPERBONUS” 
  
L’evento on line, in programma il prossimo 21 luglio, fa il punto sul Superbonus del Decreto Rilancio per la 
riqualificazione energetica e sismica ed è organizzato da ISNOVA in collaborazione con ENEA, Logical Soft e Dei 
Consulting, ha inoltre il Patrocinio di Fondazione Inarcassa e vede la partecipazione del Senatore Girotto, Presidente 
della 10° Commissione Permanente Industria, Turismo, Commercio. Interveranno anche Ilaria Bertini e Domenico 
Prisinzano di ENEA per mostrare opportunità e impiego di strumenti tecnici e finanziari per l’Ecobonus e Sismabonus 
al 110%.  
  
Per tutti i dettagli: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/save-the-date-21-luglio-ore-15-webinar-110-
obiettivo-superbonus.html 
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Camera di Commercio di Massa-Carrara 
Bandi per la concessione di contributi per digitalizzazione e turismo 
  
La Camera di Commercio segnala che sono usciti i bandi su digitalizzazione-impresa 4.0 (trasversale a tutti i settori) e 
sul turismo. 
Al seguente link è possibile prendere visione dei due bandi:  > 
https://www.ms.camcom.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1716 
  

Ricerca professionista per ampliamento organico 
  
Impresa di primaria importanza operante nel settore edile, stradale, ingegneria naturalistica ecc., prevalentemente in 
appalti pubblici, cerca tecnico per ampliamento organico, con minimo di esperienza nella gestione di cui sopra. Sede 
in Marina di Carrara.  Rif. Geom. Davide Pegoraro +39 370 300 0578 
  

Rivista "Ingegneria dell'Ambiente" - Consultazione gratuita 
  
Ingegneria dell’Ambiente (IDA) pubblica articoli riguardanti la ricerca tecnico-scientifica nei campi di interesse 
dell’Ingegneria Sanitaria-Ambientale. La rivista è Open Access, effettua una double blind peer review, il comitato 
scientifico è composto da 47 ricercatori provenienti da 17 Università. 
  
Link per la consultazione gratuita: > https://www.ingegneriadellambiente.net/ojs/index.php/ida/issue/view/25 
  

Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di esposizione al 
contagio per COVID-19: 
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13. 
-  LA SEGRETERIA E' APERTA presso la sede SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto 
telefonico al n. 327 2962753 (con gli orari di cui sopra) o tramite email.  
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il proprio 
numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
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