NEWSLETTER 13 SETTEMBRE 2021
Comunicazione importante del Consiglio Nazionale Ingegneri
Aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio
Si trasmette circolare del CNI con comunicazione di proroga degli atti amministrativi in scadenza, con
particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.
La scadenza del quinquennio di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti
antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021) può essere differita a
novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022.
> CIRC CNI 781 - Proroga scadenze in materia sicurezza antincendio
Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
Concorso 500 posti attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
La Commissione RIPAM ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 500 professionisti a tempo
determinato destinati a svolgere una funzione fondamentale nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Il bando, indetto per selezionare professionisti con profilo economico, giuridico, informatico, statisticomatematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale da destinare al Ministero dell’economia e delle finanze
e alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, è stato pubblicato nella G.U. – 4ª Serie
Speciale – Concorsi ed Esami n. 64 del 13 agosto 2021 all’indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-08-13&atto.codiceRedazionale=21E09125
Gli interessati possono candidarsi compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019»,
raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://www.ripam.cloud/
> CIRC CNI 780-Concorso 500 posti PNRR
Corso organizzato da Prospecta Formazione
RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI E APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS 110% – Soluzioni tecniche di
intervento per ridurre il rischio sismico su edifici esistenti applicando le agevolazioni fiscali e
l’asseverazione del rischio da parte del progettista
Data: Lunedì 20 Settembre 2021 dalle 14:30 alle 18:30
Il costo dell’evento è pari a € 50,00 + IVA - L’evento si svolgerà in modalità webinar. La partecipazione
prevede il rilascio di 4CFP per gli Ingegneri
> Locandina_20.09
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 RICEVE SU APPUNTAMENTO da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 2962753 o
tramite email.
- 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 13:00.
- 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.
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