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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Pagamento quota anno 2019 scaduto il 
31/01/2019. 

Si ricorda che il pagamento della quota di quest’anno doveva essere pagato con pagoPA entro il 31/01/2019 per non 
incorrere nella mora. Coloro che non hanno provveduto entro questa data dovranno utilizzare il secondo avviso di 
importo di 180,00 euro. Le modalità di pagamento sono precisate nella lettera di comunicazione allegata ai due avvisi, 
non è previsto il pagamento con Poste perché questo Ordine non ha un conto attivo con Poste. Per ogni richiesta di 
chiarimento Italriscossioni ha messo a disposizione per gli iscritti un front office, attivo i giorni feriali dalle 9.30 alle  
13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ai recapiti telefonici: 0645479430 – 0645479431 – 064547932 o tramite posta elettronica 
all’indirizzo info@italriscossioni.it. 

Copia comunicazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Crediti Formativi Professionali CFP. 

Si ricorda che come indicato al punto 3 (Crediti Formativi Professionali CFP) delle vigenti "Linee di indirizzo Testo Unico 
2018" emanate dal Consiglio Nazionale Ingegneri per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve risultare in 
possesso di un minimo do 30 CFP. Pertanto dato che nel passaggio all’anno successivo vengono detratti ad ogni iscritto 
all’Albo n.30 CFP si fa presente di effettuare un controllo dei propri crediti presso il CNI (www.mying.it). 

Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale - TESTO UNICO 2018 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 
 
 
 
 
 
 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "BIM Specialist - Revit". 
L'evento si terrà i giorni 27, 28 febbraio, 7, 8, 14, 15, 21, 22 marzo 2019 a Firenze - IIS Leonardo da 
Vinci - Via del Terzolle 91. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 30 CFP.  

Il corso BIM Specialist si rivolge a chi vuol iniziare ad utilizzare un programma BIM per la redazione di progetti, per la 
direzione lavori ecc. La figura del BIM Specialist è in grado di utilizzare il software per la realizzazione di un progetto 
BIM, secondo la propria competenza disciplinare (architettonica, strutturale, impiantistica, ambientale). È in grado di 
comprendere ed utilizzare la documentazione tecnica ed operativa aziendale per la produzione degli elaborati e dei 
modelli (standard e procedure). Questo percorso didattico è finalizzato ad acquisire la conoscenza professionale del 
software BIM REVIT 2019 e fa parte di un percorso di preparazione all’esame di certificazione IMCQ per il ruolo di BIM 
Specialist. L’esame di certificazione è previsto con un successivo corso avanzato. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il corso "Qualità del parlato e 
dell’ascolto negli ambienti di vita e di lavoro". L'evento si terrà i giorni 1 e 2 marzo 2019 a Firenze 
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A ttu a l i tà  
 

E v e n ti  o r g a n i z z a ti  da l l ’ O rd i n e  

http://www.ordineingegneri.fi.it/
mailto:info@italriscossioni.it
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/Italriscossioni_PagoPA.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.mying.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_164_XIX_TU.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/progettandoing.php
http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/ISIS+Leonardo+da+Vinci/@43.796104,11.235492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56904b5ed82f:0x39c0aad8f065ecd4!8m2!3d43.7961001!4d11.2376807
https://www.google.it/maps/place/ISIS+Leonardo+da+Vinci/@43.796104,11.235492,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a56904b5ed82f:0x39c0aad8f065ecd4!8m2!3d43.7961001!4d11.2376807
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBIMRevit.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-02-27_03-22_CorsoBIMRevit.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
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- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti 
saranno riconosciuti n° 16 CFP. 

Gli spazi destinati al parlato e all’ascolto sono spesso dotati di caratteristiche strutturali e di arredo inadatte alla 
corretta propagazione e ascolto dei suoni. La bassa qualità acustica dei luoghi determina precise patologie uditive ed 
extra-uditive e condizioni di discomfort che rendono difficile la corretta e gradevole fruizione acustica degli ambienti di 
vita e di lavoro. Il corso, articolato in quattro moduli didattici di quattro ore ciascuno, si propone di fornire ai 
partecipanti i principali concetti riguardanti l’acustica e la propagazione del suono dal punto di vista “attivo” (il parlato ) 
e “passivo” (l’ascolto), secondo le regole della progettazione acustica edilizia e architettonica e quelle della dizione e 
uso della voce nello spazio. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze  organizza il seminario "Autostima: migliorare il 
giudizio su se stessi con la PNL". L'evento si terrà il giorno 7 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n° 3 CFP. 

L'autostima è la reputazione di cui si gode presso se stessi. Spesso, però, questa reputazione non è così buona come si 
vorrebbe: è facile focalizzarsi su ciò che non funziona bene, piuttosto che sui propri successi. La Programmazione 
Neurolinguistica offre molti modi per ritrovare e aumentare la propria autostima, attraverso tecniche semplici e 
immediatamente applicabili. Grazie ad un buon livello di autostima, si può: riconoscere le opzioni più adatte a se stessi 
nel lavoro, nelle relazioni e nella salute; prendere le proprie decisioni, valorizzando la capacità e la libertà di scegliere  
per se stessi; fare le scelte giuste per il resto della propria vita. 

Brochure 
Iscrizioni 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il seminario "A quite place - Un posto 
tranquillo". L'evento si terrà il giorno 14 marzo 2019 a Firenze - Palazzo Vecchio - Salone dei 
Cinquecento. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 6 CFP. 

Il disturbo da rumore e la tollerabilità delle immissioni acustiche sono temi di grande attualità nei contesti di vita del 
nostro tempo e in particolare in quelli urbani. Sempre maggiori sono le evidenze di correlazione tra l’esposizione al 
rumore e la salute delle persone esposte. Fin dal 1998 il Comune di Firenze organizza le Giornate di Studio 
sull’Acustica, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Acustica e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Firenze. I temi trattati nelle precedenti "giornate" sono stati spesso associati al disturbo da rumore in ambito urbano, 
ai suoi effetti e alla sua mitigazione. Il Comune di Firenze è stato fra i primi a dotarsi degli strumenti previsti dalla 
Legislazione nazionale ed europea. Tuttavia, alcune problematiche legate al controllo del rumore in ambito urbano, 
alle immissioni, al disturbo e alla non conformità acustica degli edifici, restano ancora oggetto di lamentele e 
contenziosi. Inoltre, negli ultimi anni, partendo anche dalla definizione di "Area Quieta" fornita dalla Direttiva Europea 
2002/49/CE, si è molto dibattuto su quali caratteristiche debba possedere un luogo per essere definito "Quiet Place", 
ovvero "Posto Tranquillo". I principali studi condotti in questo settore hanno concluso che un "Posto Tranquillo" non è 
una zona in cui vige il silenzio assoluto, ma un’area nella quale il clima acustico è tale da garantire, in condizioni di 
comfort percepito, lo svolgimento delle attività umane alle quali è destinata.  

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze organizza il corso "Il BIM per la progettazione 
strutturale". L'evento si terrà il giorno 21 marzo 2019 a Firenze - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 6 CFP.  

Il corso prevede un’analisi dettagliata delle tematiche principali relative all’utilizzo di programmi di progettazione 
parametrica Strutturale BIM. La trattazione degli argomenti corredata da slide verrà sviluppata attraverso esempi 
pratici mostrati nei software consentendo di raggiungere una chiara interpretazione degli argomenti del corso. Grazie a 
specifici strumenti BIM di progettazione è possibile ottenere un modello tridimensionale che rappresenti, a differenti 

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoParlatoAscolto.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-01-18_25_CorsoParlatoAscolto.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemAutostima.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-07_SemAutostima.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Vecchio,+Piazza+della+Signoria,+Firenze,+Italia/@43.7693012,11.2561509,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132a5400e57893f9:0xe4e22be754c65787
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Vecchio,+Piazza+della+Signoria,+Firenze,+Italia/@43.7693012,11.2561509,16z/data=%214m2%213m1%211s0x132a5400e57893f9:0xe4e22be754c65787
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemQuietPlace.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-14_SemQuietPlace.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&q=Viale+Milton+65,+Firenze&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Giovanni+Milton,+65,+50129+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
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Livelli di Dettaglio, gli elementi da realizzare, rapportandone le informazioni alle varie fasi della progettazione. 
Attraverso una serie di estrazioni, sempre collegate al modello BIM realizzato, è possibile ottenere in qualsiasi fase le 
documentazioni necessarie a corredo dell’attività di progettazione dagli elaborati per la fabbricazione degli elementi 
alla posa in cantiere fino all’estrazione di reportistica necessaria e lo scambio dati con il cantiere. 

Brochure 
Iscrizione 

 

 

 

 Workshop "SiCon 2019 - Siti contaminati. Esperienze negli interventi di risanamento" che si 
svolgerà dal 12 al 14 febbraio 2019 a Brescia - Università di Brescia - Via Branze 38. L'evento è 
organizzato dall'Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Ingegneria. Per gli ingegneri sono 
riconosciuti n° 4 CFP per la sessione speciale del pomeriggio di giovedì 14 febbraio.  

Il SiCon è un’occasione di proficuo confronto tra gli operatori del settore e vuole mettere a disposizione dei 
partecipanti un ampio quadro di quanto è stato ad oggi realizzato nel campo delle bonifiche, con specifico risalto agli 
aspetti tecnico-operativi. Con questo obiettivo, saranno illustrati (anche nel dettaglio costruttivo/gestionale) casi di 
studio di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati a scala industriale. Il Workshop comprende inoltre una 
sessione dedicata alla caratterizzazione e all’analisi di rischio e una sessione riservata ai risultati più recenti della ricerca 
scientifica sulle tecnologie di bonifica. Sono previste, infine, una visita tecnica e una sessione speciale riguardante 
l’approccio integrato urbanistico-ambientale alla bonifica dei siti contaminati, nella quale verranno presentati e 
discussi i risultati del lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro "Bonifica di siti contaminati" dell’Università di Brescia, che 
comprende esperti in campo giuridico-amministrativo, economico-finanziario e tecnico-operativo. 

Informazioni 

 Corso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca dal titolo "La cogenza della 
norma EN 1090 nelle NTC 2018 e le responsabilità del Direttore di Cantiere". L'evento si terrà il 15 
febbraio 2019 a S. Concordio (LU) - Sala Scuola Edile Lucchese - Via delle Fornacette 458. La 
partecipazione al corso consentirà l’acquisizione di 8 CFP ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°13 del 15 luglio 
2013; 8 ore valide ai fini dell’aggiornamento quinquennale di cui all’Allegato XIV D.Lgs.81/08 ; 8 
ore ai fini dell’aggiornamento quinquennale per RSPP – ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni del 
7 luglio 2016. 

La giornata formativa vuole dare una conoscenza a della Norma EN 1090 nelle NTC 2018 e delle responsabilità in capo 
al Direttore di Cantiere e di conseguenza le implicazioni anche con il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Programma: Il contesto legislativo nazionale per la realizzazione di opere di ingegneria civile. Relazione tra il contesto 
legislativo nazionale e il regolamento dei prodotti da costruzione CPR 305/2011. Marcatura CE dei prodotti da 
costruzione. Materiali e prodotti secondo le NTC 2018. Le strutture metalliche: EN 1090-1: scopo, campo di 
applicazione e contenuti; EN 1090-2: scopo, campo di applicazione e contenuti. 

Informazioni 
 
 

 

 Master di II livello in Tecniche forensi e della prevenzione dei reati contro l'ambiente e 
l'incolumità pubblica, organizzato dall'Università di Bologna nel periodo marzo-novembre 2019. 

Il Master offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di formare personale qualificato per operare nei 
campi delle indagini giudiziarie, della fase processuale nonché della prevenzione, relativi ad illeciti contro l'ambiente e 
l'incolumità pubblica, considerato che, nel campo degli illeciti contro l'ambiente e l'incolumità pubblica, anche alla luce 

A l tr i  e v e n t i  ( c o n  C F P )  

A l tr i  e v e n t i  ( s e n z a  C F P )  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBIM3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2019-03-21_CorsoBIM.php
https://www.google.it/maps/place/Via+Branze,+38,+25123+Brescia+BS,+Italia/@45.563848,10.2159891,14.48z/data=!4m5!3m4!1s0x478177c9fff30fb5:0xdfa98540e484495f!8m2!3d45.5645746!4d10.2316708
https://www.unibs.it/dipartimenti
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvSiCon.pdf
http://www.ordineingegneri.lucca.it/
https://www.google.it/maps/place/Cassa+Edile+Lucchese/@43.8331496,10.4905285,15.83z/data=%214m5%213m4%211s0x12d583dda837a623:0x180ade2405461e15%218m2%213d43.8331744%214d10.4933221
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoEN1090.pdf
https://www.unibo.it/it
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delle recenti evoluzioni normative, giurisprudenziali e scientifiche, è divenuta indispensabile l’introduzione di 
conoscenze scientifiche adeguate nei procedimenti giudiziari e la padronanza “incrociata” di conoscenze giuridiche di 
settore, da parte di tecnici e scienziati, e di contesti scientifici, da parte di giuristi. Pertanto il corso, destinato sia a 
giuristi sia a operatori di area tecnico-scientifica, in ambo i casi con già una sufficiente conoscenza del tema, approccia i 
temi della prevenzione, dell'indagine e del processo in un'ottica interdisciplinare ed intersettoriale, cercando di 
favorire la capacità di dialogo e di comprensione fra settori diversi, quali quello giuridico e tecnico-scientifico. 

Informazioni 

 

 

 Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale  - Premio scientifico intitolato a "I 
Guidoniani". Domande entro il 31 maggio 2019. 

Anche quest’anno l’Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale bandisce il premio scientifico intitolato a "I 
Guidoniani", giunto alla sua IX edizione. In palio due premi, di 2.000 euro ciascuno, destinati a lavori originali nel 
campo della medicina, della psicologia e dell’ingegneria (in forma di articolo scientifico in lingua inglese): uno che 
abbia come oggetto l’uomo e il volo atmosferico o spaziale, l'altro, intitolato a Massimo Petrella, che abbia come 
oggetto l’uomo e il controllo del traffico aereo. Possono partecipare al concorso i laureati in medicina, biologia, 
psicologia e ingegneria, che non abbiano superato il 35° anno di età. 

Informazioni 

 Comune di Fiesole (FI) - Concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. N. 410/2001 (estesa ai comuni dall'art. 58 del D.L 
112/2008 convertito nella L. 133/2008) – del nuovo auditorium di Piazza Mercato a Fiesole – 
Indizione II^ procedura di gara. Domande entro il 30 giugno 2019 ore 12.00. 

Durante la stagione estiva la città di Fiesole organizza, oramai da decenni, spettacoli, concerti, incontri, utilizzando 
prevalentemente le aree all’aperto offerte dal Teatro Romano. Al di fuori di questo periodo limitato nel tempo il 
Comune è impossibilitato ad offrire un luogo adatto per promuovere tali attività, pertanto il nuovo auditorium di 
Fiesole vuole rappresentare una valida soluzione per ospitare, nel corso di tutto l’anno, manifestazioni culturali, 
conferenze, teatro, concerti, proiezioni cinematografiche. Il presente Information Memorandum vuole fornire un 
quadro informativo, nonché una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di riferimento, utile sia a 
comprendere le potenzialità dell’edificio, che ad elaborare una proposta da presentare per la partecipazione alla gara, 
secondo le linee guida di seguito descritte, con particolare riferimento a tutte quelle funzioni compatibili con la nuova 
struttura. 

Informazioni 

 Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche - Avviso pubblico per la formazione e l’utilizzo 
di un albo degli operatori economici da consultare per l’affidamento di incarichi professioni 
riguardanti i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 

Co.Svi.G. S.r.l. intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture in economia, senza preventiva pubblicazione di avviso pubblico, applicando i principi 
comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 (“Codice”) e s.m.i. ed art. 332 del D.P.R. 207/2010 (“Regolamento”). Da esso il competente Dirigente 
attingerà i nominativi dei contraenti, ovvero dei potenziali contraenti, da consultare per gli affidamenti di lavori, servizi 
e forniture in economia, mediante amministrazione diretta, ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario. L’elenco 
costituisce solo riferimento non vincolante anche per i lavori, servizi e forniture di urgenza o da affidare mediante 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara, ai sensi dell’art. 63 del Codice, e per gli affidamenti diretti.  

Informazioni 

 ATAF S.p.A. - Selezione per incarico per lo svolgimento di servizi di architettura e ingegneria. 

B a n d i  

https://master.unibo.it/forense-ambiente/it/ammissione
http://www.aimas.it/home.asp
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoGuidoniani2019.pdf
http://www.comune.fiesole.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoFiesoleAuditorium.pdf
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiConsorzioAreeGeotermiche.pdf
http://www.atafspa.it/hcm/hcm31330-1-HOMEPAGE.html


7 febbraio 2019 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  
5 

 

Le attività per le quali si richiedono le prestazioni professionali riguardano il rifacimento integrale di una porzione di 
copertura lignea di circa mq 600 di una delle sedi aziendali per un importo complessivo stimato pari ad euro 
400.000,00. Le prestazioni potranno consistere sommariamente in: supporto al R.U.P. ex art. 31 c. 8 D.Lgs. 50/2016; 
progetto di fattibilità tecnica ed economica compresa l'analisi degli aspetti di prevenzione incendi, criteri ambientali 
minimi CAM, di sicurezza sul lavoro ecc.; progettazione strutturale; predisposizioni delle pratiche autorizzative (edilizia, 
genio civile, prevenzione incendi, ecc); progettazione esecutiva; direzione lavori e contabilità e liquidazione; assistenza 
al collaudo; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; eventuali servizi analoghi e 
connessi. 

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 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 
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  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoATAF.pdf
http://www.meyer.it/index.php
http://www.meyer.it/index.php/ospedale/concorsi-e-avvisi/64-incarichi-libero-professionali
http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ElenchiGreveInChianti.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/offerta.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_domanda.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/tirocini_offerta.php

