NEWSLETTER 11 OTTOBRE 2021
Regione Toscana - Direzione “Ambiente e Energia” - Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Bonifiche”
Informativa in merito agli obblighi di formazione professionale di aggiornamento dei TCA e alle
conseguenze del mancato assolvimento
Trasmettiamo comunicazione della Regione Toscana in oggetto già inviata dalla stessa Regione a tutti i
T.C.A. risultanti residenti in Toscana.
> COMUNICAZIONE obblighi di formazione professionale di aggiornamento dei TCA e conseguenze del
mancato assolvimento
Comunicazioni da Inarcassa
Finanziamenti Covid-19 a Tasso Zero - Domande entro il 31/12/2021
Inarcassa informa che sono disponibili per gli Associati finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in
conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo massimo di 6 anni, finalizzati a
fronteggiare l'emergenza Covid-19.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 luglio 2021, ha deliberato di dare prosecuzione
all’iniziativa c.d. “Finanziamenti a Tasso Zero degli Iscritti”, in considerazione delle risorse ancora disponibili
e, dopo un’indagine svolta tra i primi due istituti bancari che avevano presentato un’offerta competitiva
nell’ambito dell’originaria procedura, ha assegnato il servizio alla Banca Popolare di Sondrio.
BENEFICIARI: possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa, anche
componenti o soci di una società di professionisti o società tra professionisti, senza limiti di età: - in regola
per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della richiesta; - non in regola, ma con debito
scaduto verso Inarcassa per contributi e oneri accessori non superiore a 33.333 euro.
FINALITA': Il finanziamento può essere concesso per: - qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento
dell’attività professionale connessa all’attuale stato di crisi; - l’anticipazione dei costi da sostenere per
progetti e interventi da effettuarsi a fronte di committenze di uno o più incarichi professionali; - il
pagamento dei fornitori per spese necessarie allo svolgimento dell’attività professionale; - la
regolarizzazione della posizione contributiva.
Il termine ultimo per prestare le domande è il 31/12/2021. Le richieste saranno istruite secondo l'ordine
cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento deliberato.
Per tutte le informazioni: > https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-covid-19.html
Agenzia Entrate - Direzione Regionale della Toscana - Ufficio servizi catastali
MIGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL CATASTO VERSO LA PIATTAFORMA SIT - SISTEMA
INTEGRATO DEL TERRITORIO. PIANO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA NEGLI UPT
Si trasmette comunicazione in oggetto pervenuta dall’Agenzia delle Entrate: > Migrazione dei sistemi
informatici del Catasto

Comune di Licciana Nardi
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 ISTR. DIR. TECNICI INGEGNERI/ARCHITETTI,CAT. D POS.EC.D1 DEL C.C.N.L.
COMPARTO REGIONI – ENTI LOCALI, CON RISERVA DI N.1 POSTO AGLI INTERNI SETTORE LL.PP GESTIONE
DEL TERRITORIO E SICUREZZA
Per tutte le informazioni: https://comunelicciananardi.ms.it/in-primo-piano/497-bando-di-concorsopubblico-per-titoli-ed-esami-assunzione-a-tempo-pieno-ed-indeterminato-di-n-2-istr-dir-tecnici-ingegneriarchitetti-cat-d
Offerte di Lavoro
Ricerca Responsabile settore Facility Management
Per tutti i dettagli si rimanda alla sezione BACHECA del sito web dell'Ordine
www.ordineingegnerimassacarrara.it.
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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