
 
 

 

Newsletter 23 dicembre 2021  
 

Comune di Carrara 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA “C.V. LODOVICI” PER 
IL PERIODO DI ANNI TRE 

 Si trasmette Avviso di cui all'oggetto. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui 

all’allegato “B” allegato, corredata dal curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, debitamente 
sottoscritti, nonché dal documento d’identità, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 29 dicembre 2021 
(pena esclusione) esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comune.carrara@postecert.it. 
 > AVVISO PUBBLICO  

> ALLEGATOB-SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Università di Pisa 
Avviso per la costituzione di un NUOVO Elenco di Ateneo di operatori per il conferimento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria 

Si trasmette comunicazione dell'Università di Pisa inerente "Avviso per la costituzione di un Elenco di 
Ateneo di operatori per il conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, in particolare 
incarichi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori, collaudo, verifica progettazione ed altri servizi tecnici di importo inferiore alla soglia* di cui all’art. 
35, co.1, lett.c) del D.Lgs 50/2016, come previsto dall’art. 1 commi 1 e 2 lett a) e b) del D.L. 76/2020 
“Decreto semplificazione”, convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020 e modificato con il D.L. n 
77/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 108/2021". 
> Comunicazione AVVISO nuovo elenco di Ateneo 

 
Chiusura ufficio Segreteria per Festività  
L’ufficio della Segreteria rimarrà chiuso dal pomeriggio del 24 dicembre al 9 gennaio 2022.  
Per comunicazioni e necessità urgenti è possibile inviare una email all'indirizzo 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it (nei giorni non festivi la casella di posta sarà controllata e la 
Segreteria darà riscontro). 
 
 

Il Consiglio dell'Ordine e la Segreteria augurano a tutti gli Iscritti un Buon 
Natale e un sereno Anno Nuovo! 
  

 
LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 2962753 o tramite email.  
Lo sportello telefonico (n. 327 2962753) è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
Le istanze potranno pervenire anche 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. 
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