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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Chiusura Segreteria per festività natalizie. 

Si comunica che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa al pubblico per le vacanze natalizie dal 24/12/2018 al 
04/01/2019. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  – URGENTE - Accordo di collaborazione fra la 
Federazione degli Ingegneri e la Regione Toscana per la caratterizzazione dei ponti. 

A seguito del drammatico evento di Genova dello scorso 14 Agosto si fa sempre più pressante e attuale la necessità di 
disporre di un archivio nazionale per la conoscenza dello stato di sicurezza delle opere d'arte infrastrutturali, come per 
altro ribadito all’art.13 della recente Legge n.130/2018 di recepimento del Decreto Genova. In tale ottica la Regione 
Toscana, già dallo scorso Agosto, si è mossa in tale direzione recependo la disponibilità degli Ingegneri Italiani , 
espressa dal Presidente Nazionale C.N.I. Armando Zambrano, a collaborare per l’elaborazione di un Piano nazionale di 
conoscenza dello stato di sicurezza delle opere d'arte infrastrutturali. 

Testo completo 
Documenti accordo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Tradizionale incontro di fine anno per lo 
scambio degli auguri. 

Si informano gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze che il Consiglio ha organizzato il tradiziona le 
incontro conviviale di fine anno per lo scambio degli auguri, la consegna dei premi ai laureati e dei riconoscimenti ai 
Colleghi che hanno compiuto il cinquantennio di iscrizione all’Albo. La manifestazione si terrà venerdì 14 dicembre alle 
ore 19.30 presso la Scuola di Ingegneria a Firenze in Via di Santa Marta 3. L'invito alla Festa degli Auguri è stato 
inviato a tutti gli iscritti per PEC. Chi non lo avesse ricevuto può rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine.  Per evitare 
possibili disagi agli invitati si fa presente che il parcheggio della Facoltà ha capienza per solo 200 auto e la Facoltà è 
raggiungibile anche con il bus n°55. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Convocazione Assemblea iscritti per bilancio 
preventivo 2019. 

Per il giorno martedì 13 dicembre p.v. alle ore 17.30 in prima convocazione ed alle ore 19.00 dì martedì 18 dicembre 
p.v. in seconda convocazione, presso l'Ordine degli Ingegneri nel viale Milton 65, Firenze, è convocata l'Assemblea 
degli iscritti con il seguente ordine del giorno: 1 - Approvazione del bilancio preventivo 2019, relazione del Tesoriere; 2- 
Varie ed eventuali. Si allega alla presente copia del bilancio che verrà sottoposto per l'approvazione dell'Assemblea. Le 
eventuali osservazioni potranno essere avanzate in tale occasione. Si invitano i Colleghi a partecipare all'Assemblea 
dal momento che la discussione del Bilancio preventivo è di grande importanza per decidere l'attività dell'Ordine nel 
prossimo anno. 

Convocazione 
Bilancio preventivo 2019 

 Regione Toscana - Attivazione trasmissione APE formato digitale attraverso il SIERT.  

In questa fase sperimentale: sono attivi esclusivamente i profili Società/Ente di Certificazione e Tecnico Certificatore; si 
potrà, in alternativa, inviare gli attestati nella modalità consueta e cioè utilizzando la posta elettronica certificata 
oppure Apaci; il contributo a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'A.P.E., previsto dal comma 1 bis 
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art 23 septies della L.R. 39/2005, non è al momento dovuto. Ulteriori info saranno pubblicate nell'apposita news che 
apparirà sul SIERT. Per qualunque segnalazione in merito ad eventuali malfunzionamenti del programma è possibile 
scrivere alla mail dedicata infoape@regione.toscana.it. 

 
 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Regolamento attività coworking e disciplinare 
d’uso degli spazi di lavoro. 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, allo scopo di promuovere lo sviluppo della professione, nonché di 
consentire e favorire l'interazione, a fini professionali, tra gli iscritti all'albo e sostenere le iniziative volte a sviluppare il 
progresso culturale e professionale ed incentivare le sinergie fra professionisti, intende mettere a disposizione dei 
colleghi alcuni spazi lavorativi – intesi come spazi di coworking - della sede dell'Ordine, ubicati al primo piano del 
palazzo sito in viale Milton 65 a Firenze. Per prenotare una sala occorre inviare la richiesta via mail, compilando 
l'apposito allegato, alla Segreteria dell'Ordine. Si invitano tutti i colleghi a prendere visione del Regolamento approvato 
nella seduta di Consiglio del 06/10/2018 e a fare riferimento alla Consigliera Beatrice Giachi per eventuali chiarimenti 
(b.giachi@ordineingegneri.fi.it). 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Verbali sedute di consiglio anno 2018.  

Alla sezione "Consiglio" del nostro sito sono stati pubblicati i verbali di Consiglio delle sedute dell'anno 2018. Ci 
scusiamo per il ritardo nella pubblicazione ma, a causa dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla privacy, 
abbiamo dovuto provvedere a cambiare procedura di pubblicazione rimovendo tutti i dati sensibili relativi agl i iscritti. 

Consiglio 

 Tribunale di Firenze - Istruzioni ulteriori per istanze liquidazione CTU. 

In relazione alle udienze ex art.569 c.p.c. già tenute e/o da tenere per le quali sia stata presentata la relativa istanza di 
liquidazione ma non sia ancora intervenuto il relativo decreto i CTU sono pregati di ridepositare progetto di notula 
utilizzando esclusivamente i modelli allegati al Protocollo a partire dalla comunicazione della presente. Considerato che 
i modelli non contemplano l’ipotesi dell’art.52 DPR 115/2002 (aumento degli onorari in caso di speciale difficoltà) si 
pregano i CTU, qualora ritengano sussistenti i presupposti per l’applicazione di detto aumento, di depositare - 
congiuntamente al progetto di notula - apposito Allegato contenente detta richiesta con specifica delle ragioni 
giustificative della pretesa. Analogo foglio Allegato dovrà essere prodotto e depositato - congiuntamente al progetto di 
notula - per le spese straordinarie autorizzate dal G.E. e dal procedente. 

 Tribunale di Firenze – Esecuzioni Immobiliari. 

E' stato stipulato tra gli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche e Tribunale di Firenze un protocollo di intesa relativo 
alle Esecuzioni Immobiliari che modifica sostanzialmente le precedenti indicazioni. Nell’ambito di tale protocollo sono 
stati elaborati, in via sperimentale e non ancora non definitiva, file di Excel destinati a supportare ed uniformare le 
richieste di liquidazione. Tale file sono relativi alla richiesta di liquidazione dell'acconto e del saldo. 

Protocollo di intesa 
Richiesta di liquidazione acconto 

Richiesta di liquidazione saldo 
Note per l'utilizzo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Opere Strutturali di Minore Importanza. 

La Cassazione Penale ha di recente prodotto la Sentenza n. 39428/2018 riguardante tra l’altro le opere strutturali di 
minore importanza con specifico riguardo alla Regione Toscana. Tale pronuncia fa seguito ad una serie di precedenti 
pronunce tutte sostanzialmente indirizzate a ritenere che le Regioni non possano indicare in violazione dell’art.83 del 
DPR n.380/2001 opere strutturali di minore importanza e dunque non soggette alle normative antisismiche tra le quali 
il deposito dei progetti presso i competenti uffici. Pertanto pur essendo al momento ancora vigente il Regolamento n. 
36R della Regione Toscana si evidenzia di prestare la massima attenzione nell’applicazione dell’art. 12 di detto 
Regolamento. Il Consiglio dell’Ordine si sta adoperando, tramite la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della 
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http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/OrdineIngegneri_Coworking.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/consiglio.php
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Toscana, per richiedere indicazioni in proposito ai soggetti competenti in materia (Regione Toscana, Min. 
Infrastrutture) anche nelle more della prossima revisione del D.P.R. 380/2001 che dovrebbe contenere indicazioni al 
riguardo. 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 
 

 

 
 
 
 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e la Consulta interprofessionale organizzano il 
corso "Concetti per l'approccio ingegneristico". L'evento si terrà il giorno 10 dicembre 2018 a 
Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti come 
Corso n°8 CFP e n. 8 ore di aggiornamento per il mantenimento negli elenchi del M.I..  

Programma: Metodologia FSE. Fasi della FSE. Documentazione Scenari d'incendio. Livelli di prestazione. Modelli 
Analitici. Numerici di campo e di zona (C-Fast e FDS). Numerici evacuazione (FDS+Evac). Numerici termostrutturale 
(mappature termiche in FDS e codici di calcolo strutturali). Input e esempi. Dati di input e scelte del progettista in 
funzione del livello di prestazione. Esempio C-Fast. Esempi FDS e FDS+Evac. Esempio di analisi termostrutturale. Test di 
apprendimento. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il seminario formativo "La 
documentazione per la sicurezza nel cantiere edile". L'evento si terrà il giorno 12 dicembre 2018 a 
Firenze - AC Hotel - Via Luciano Bausi 5. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 4 CFP, 
n. 4 ore di aggiornamento per CSP/CSE e n. 4 ore di aggiornamento per RSPP.  

Programma: Documentazione per la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro nel cantiere edile. Illustrazione dei 
documenti relativi alla progettazione e pianificazione della sicurezza e alla tenuta sotto controllo delle attrezzature di 
lavoro. Documentazione per la gestione del cantiere in relazione a particolari obblighi previsti dalla normativa di 
settore. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Lean Decision Quality: come 
prendere decisioni di successo". L'evento si terrà il giorno 17 dicembre 2018 a Firenze - Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n° 3 CFP. 

Il workshop è altamente professionale ed interattivo, dove i partecipanti apprendono le tecniche della metodologia sui 
processi decisionali, la Lean Decision Quality®, applicandola ad un caso pratico “Leaning by Doing”. La metodologia è 
un insieme di toolset e mindset per investire con qualità i propri budget. Stratego è un creatore di V alore Esponenziale 
di Capitale Umano, Finaziario e Sostenibile. Promuoviamo la Lean Decision Quality, la metodologia sui processi 
decisionali che deriva dalla Decision Quality della Stanford University, per aiutare le persone/organizzazioni a prendere 
decisioni strategiche di qualità per innovare, differenziarsi, e creare un progetto duraturo e sostenibile nel tempo. 
Siamo convinti che siano le Persone a contribuire al successo dell’azienda, ognuna con la propria storia, le proprie idee 
e le proprie ambizioni: basta solo dare loro la motivazione e gli strumenti giusti per sviluppare il proprio talento, la 
propria leadership. Ognuno di noi, incoraggiato al cambiamento positivo può contribuire a cambiare in meglio il 
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mondo. I benefici: Per aumentare le competenze (soft skills) e sviluppare nuove abitudini in Complex Problem Solving, 
Critical Thinking, Creatività, Team-working e Decision-Making. 

Brochure 
Iscrizione 

 

 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa organizza il corso "Cyberattacks: chi ha paura di 
essere attaccato?". L'evento si terrà i giorni 13 e 14 dicembre 2018 a Pisa - Talent Garden (TAG) - 
Via Umberto Forti 6, zona Montacchiello. Saranno rilasciati 16 CFP per ingegneri. 

Il World Economic Forum, nel suo "Insight Report sui rischi globali 2018", indica i CyberAttacks come il terzo fattore di 
rischio globale. E’ necessario aprire la mente ad una nuova cultura che fino ad oggi, nell’immaginario collettivo, è stata 
sempre quello di Hacker cattivi pronti a qualsiasi cosa. Nel corso scopriremo quali trucchi sono invenzioni e quali 
veramente sono le minacce che ci circondano e come proteggersi. Tutto questo nella completa legalità e senza il 
rischio di... "finire in galera". 

Informazioni 
 

 

 
 

 Meyer - Azienda Ospedaliero Universitaria - Avviso per acquisire disponibilità per l’eventuale 
conferimento di incarichi libero-professionali e di collaborazione presso l’Azienda ospedaliero–
universitaria Meyer. 

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer di Firenze intende acquisire, mediante la pubblicazione del presente 
Avviso, disponibilità di professionisti di diversa formazione e profilo a svolgere incarichi libero – professionali o di 
collaborazione. Tali incarichi, di natura temporanea ed eccezionale, potranno rispondere ad esigenze di integrazione 
delle risorse già strutturate per specifici bisogni prestazionali o di acquisizione di particolari competenze professionali 
altamente qualificate o ancora per la realizzazione di obiettivi e progetti specifici o infine per attività di ricerca anche 
clinica. 

Informazioni 

 Comune di Celano (AQ) - Avviso pubblico per la formazione dell’Albo dei professionisti per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000 
euro. Iscrizione entro il 27 dicembre 2018, ore 23.59. 

Sono ammessi all’iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del decreto legislativo n.50/2016 in possesso dei 
requisiti richiesti, che abbiano completato l’iscrizione sulla piattaforma telematica consultabile al link: 
https://celano.acquistitelematici.it/ nei termini previsti di cui all’art. 5 del presente avviso e nel rispetto degli articoli 
previsti dal Regolamento di Iscrizione approvato con Delibera di Giunta n. 214 del 13 ottobre 2018. E’ vietata la 
contemporanea richiesta di iscrizione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come 
componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendenti e/o 
collaboratori dei suddetti. Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7 e all’art. 102 comma 7 del decreto 
legislativo n.50/2016 

Informazioni 

 Comune di Greve in Chianti (FI) - Avviso per l'istituzione e tenuta dell'elenco di operatori 
economici/ professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura ed 
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ingegneria ed altri servizi tecnici,  di importo inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa). La richiesta di 
iscrizione nell'elenco potrà avvenire in ogni momento dell'anno solare.  

In ottemperanza alla Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 32 del 21.05.2018 il Comune di Greve in 
Chianti intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei principi di  
cui agli artt. 30 c. 1, 34 e 42 del decreto suindicato, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti. La gestione dell'elenco è demandata al Settore n. 8 – Servizi di Progettazione, Patrimonio e Ambiente. 

 Informazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini.   

L a vo ro  
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