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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 - Pagamento quota anno 2019 introduzione 
obbligatoria del nuovo sistema di incasso denominato pagoPA. 

Gentile Iscritto, tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici non Economici come il nostro, dal 
prossimo avranno l'obbligo di incasso di tutte le proprie entrate con il nuovo Sistema denominato "pagoPA". Pertanto a 
partire dal pagamento della prossima quota di iscrizione per l’anno 2019 riceverai un Avviso in una nuova veste 
grafica contenente un codice IUV di 15 cifre che identificherà la tua situazione e che ti consentirà di pagare dove 
riterrai più opportuno (Banche, sportelli Sisal, Lottomatica, con carte di credito, sul sito del nostro gestore delle 
entrate Italriscossioni  etc) potendo preventivamente confrontare le commissioni che ognuno di questi soggetti 
applicherà. Per eliminare ogni possibile piccolo disagio abbiamo incaricato il nostro gestore delle entrate, 
Italriscossioni srl, di predisporre un Call Center a tua disposizione per ogni esigenza attivo tutti i giorni feriali in orario 
ufficio ai n° 06/45479430 – 31 – 32. Ti informiamo inoltre che la quota rimarrà invariata per l’anno 2019 di € 160,00 e 
di € 100,00 per gli under 32. La scadenza sarà il 31 gennaio 2019, dal 1° febbraio verrà applicata la mora di € 20,00. 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Seminario "Valutazione della sicurezza sismica 
e consolidamento degli edifici esistenti in muratura: possibili aggiornamenti per le NTC 2018". 

E' disponibile la documentazione del Prof. Ing. Sergio Lagomarsino, Professore Ordinario di Tecnica delle costruzioni 
(ICAR/09) DICCA – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale Scuola Politecnica, Università degli Studi di 
Genova. Il seminario si è svolto a Firenze il giorno 11 dicembre 2018. 

Documentazione 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - Istituzione 
del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e di 
Tavarnelle Val di Pesa. 

La Legge Regionale 26 novembre 2018 n. 63 sancisce che dal 1° gennaio 2019 è istituito il Comune di Barberino 
Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa. In adempimento alla citata 
L.R., questo Ufficio dovrà provvedere ad aggiornare le proprie banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, 
mediante l’attivazione di complesse procedure informatiche, che dovranno essere condotte con la collaborazione delle 
competenti strutture centrali di quest’Agenzia. Nonostante il massimo impegno che verrà profuso, presumibilmente 
per tutto il mese di Gennaio 2019 sarà inibita la presentazione di tutti gli atti di aggiornamento (docfa – pregeo – 
unico) che riguardano i vecchi ed il nuovo Comune in oggetto. A quest’ultimo, tra l’altro, dovrà essere abbinato un 
nuovo codice catastale, con conseguente adeguamento dei software necessari all’invio telematico. 

Testo completo 

 Azienda Usl Toscana centro - Informativa. 

Si segnala per opportuna informazione che il recente Decreto Legge su Sicurezza ed Immigrazione ha stabilito che la 
notifica preliminare dei cantieri edili prevista dall'art. 99 del Dlgs 81/2008 deve essere inviata anche alla Prefettura 
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territorialmente competente. Come è noto, in Regione Toscana l'invio della notifica preliminare avviene tramite il 
portale SISPC, attualmente interfacciato con le Aziende USL e con gli Ispettorati del Lavoro Territoriali. Per collegare le 
Prefetture al portale è necessaria una specifica intesa fra Regione Toscana e Prefetture. Nelle more dell'adeguamento 
del sistema informatico per l'aggiunta dell'interfacciamento con le Prefetture, è necessario che il Committente od il 
Responsabile dei lavori in sua vece effettui l'invio alle Prefetture mediante PEC oppure mediante raccomandata, 
utilizzando il modulo PDF che il portale stesso restituisce, sul quale sono indicati i codici identificativi della notifica e 
del cantiere. Sarà nostra cura comunicare quando l'interfacciamento con le Prefetture sarà operativo. Si evidenzia che 
il testo finale della legge n. 132 del 1 dicembre 2018 di conversione del Decreto Legge n. 113/2018 cosiddetto 
"sicurezza", limita l'obbligo di notifica preliminare al Prefetto per i soli cantieri pubblici. 

 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 

 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 agli iscritti. 

Consiglio 

 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 
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 
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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 
 

 
 
 

 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 
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 Firenze organizza il corso "Qualità del parlato e 
dell’ascolto negli ambienti di vita e di lavoro". L'evento si terrà i giorni 18 e 25 gennaio 2019 a 
Firenze - 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 

 

 

 La Fondazione Inarcassa organizza il webinar "Fondazione Inarcassa - Introduzione a fatture in 
cloud", che si terrà il giorno 18 dicembre 2018. 

Un momento formativo per agevolarTi nella comprensione e gestione dei nuovi adempimenti in tema di fatturazione 
elettronica, che si terrà martedì 18 dicembre a partire dalle ore 15:00. Vieni a scoprire "Fatture In cloud", il software di 
fatturazione (anche elettroniche) pensato per i professionisti italiani. 

Informazioni 

E v e n t i  o r g a n i z z a t i  da l l ’ O r d i n e  

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

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 

 

 

 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 
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 

B a n d i  
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 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini.   

L a v o r o  
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