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REGIONE TOSCANA - Direzione AMBIENTE E ENERGIA - SETTORE SISMICA 
Costruzioni in zona sismica - Nuovo regolamento 1/R/2022 
  
Sul BURT del 21 gennaio u.s. è stato pubblicato il regolamento n. 1/R del 19/1/2022 “Regolamento di 
attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del 
territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e 
delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”. 
Tale regolamento, che entrerà definitivamente in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, subentra 
all’omologo precedente n. 36/R/2009 che, di conseguenza, sarà abrogato. 
  
Si allegano comunicazione della Regione Toscana e Regolamento n.1/R/2022:  > Comunicazione Regione 
Toscana - Settore Sismica 
> Regolamento n. 1/R del 19/1/2022 

 
REGIONE TOSCANA  
IL PREZZARIO DEI LAVORI DELLA TOSCANA – ANNO 2022 
  
Con Delibera di Giunta regionale n. 46 del 21/01/2022 è stato approvato, di concerto con il Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, il “Prezzario dei Lavori della 
Toscana – Anno 2022”. 
Il Prezzario è valido a far data dal 31 gennaio 2022 e cessa di validità al 31 dicembre del medesimo anno, 
ma può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara 
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Tutte le Stazioni Appaltanti del territorio, di cui all’art. 3 
comma 1 lettera o) del Dlgs 50/2016, sono tenute a utilizzare il Prezzario, ai sensi e per i fini di cui all'art. 23 
commi 7, 8 e 16. 
Anche per quest’anno il Prezzario è inoltre utilizzato da parte della committenza privata ai fini 
dell’asseverazione della congruità dei costi massimi delle opere per le quali il soggetto privato intenda 
richiedere gli incentivi statali. Tra le principali novità si segnalano l’aumento delle spese generali al 16%, la 
pubblicazione degli scostamenti percentuali dei prezzi rispetto all’annualità precedente, e le molteplici 
implementazioni presenti sul sito http://prezzariollpp.regione.toscana.it con le quali si è provveduto a rendere 
maggiormente fruibile il Prezzario, migliorando la sua visualizzazione, facilitando la ricerca degli articoli in 
esso presenti e consentendo l’esportazione anche delle modifiche, delle sostituzioni, delle transcodifiche e 
dei nuovi articoli del Prezzario 2022, che potranno essere selezionati, esportati e stampati direttamente dal 
sito prezzariollpp.regione.toscana.it grazie alle nuove funzionalità. 
  
E' possibile esportare il Prezzario agli indirizzi: > http://dati.toscana.it/dataset/prezzario-lavori-pubblici  > 
http://prezzariollpp.regione.toscana.it 
Per maggiori informazioni e per i contatti per informazioni e chiarimenti si veda la comunicazione allegata:  > 
COMUNICAZIONE REGIONE TOSCANA - Contatti  

 
Provincia di Arezzo 
SELEZIONE PUBBLICA SEMPLIFICATA, PER SOLI ESAMI (UNA PROVA SCRITTA) PER LA 
COPERTURA –CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO,PER 2 ANNI SALVO PROROGA- 
DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA D (POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE DI ACCESSO D1), 
PROFILO PROFESSIONALE “INGEGNERE”, ESPERTO IN IMPIANTI 
  
SCADENZA PROROGATA AL 7 febbraio 2022 
Per tutte le informazioni: https://provincia.arezzo.it/urgente21-1-2022-gu-concorsi-n-6scadenza-domande-7-
2-2022-selez-pubblica-semplificataper-esamiper-1-posto-a-tempo-pieno-e-determinatoper-2-anni-salvo-
proroga-cat-dingegnere-esperto-impia/  

 
Società Siena Casa S.p.A. 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PRESSO L’AREA TECNICA DI SIENA CASA S.P.A. 
  
Di seguito si indica il link per consultare l’avviso: 
https://www.sienacasa.net/notizie/AVVISO-DI-SELEZIONE-PER-L%27ASSUNZIONE-DI-N.-1-TECNICO-
INGEGNERE-A-TEMPO-PIENO-E-INDETERMINATO-PRESSO-L%27AREA-TECNICA-DI-SIENA-CASA-
S.P.A./id:1000/#1000 



 Newsletter Inarcassa n.1/2022 
  
Si trasmette Newsletter Inarcassa n.1 del 2022 con le seguenti principali notizie: 
- Entro il 31 gennaio la rateazione dei minimi 2022 in sei rate - Proroga al 31 marzo delle misure Covid-19 - 
Requisiti per la pensione 2022 - Versamenti con PagoPA. 
  
> Inarcassa_News_01_2022 
 

 
 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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