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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Si informano gli iscritti che la Segreteria 
dell’Ordine resterà chiusa per le prossime festività natalizie dal 29/12/2016 al 05/01/2017 compresi. 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 838/XVIII Sess. - Elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del verbale della proclamazione degli ingegneri eletti, trasmesso lo 
scorso 7 dicembre dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia Civile del Ministero della Giustizia. 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Autocertificazione 15 CFP. 

Si informano gli iscritti che da lunedì 5 dicembre prossimo fino al 31 marzo 2017 gli ingegneri potranno compilare 
esclusivamente attraverso il portale del CNI, www.mying.it l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento 
informale legato all’attività professionale svolta nel 2016. Il modello è identico a quello dello scorso anno. Sempre a 
partire dalla data del 5 dicembre sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP formali per le seguenti attività 
svolte nel 2016: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni ed articoli, 
commissioni esame di stato. Per l’istanza occorre compilare l’apposito modello attraverso il portale www.mying.it 
cliccando sul tasto "Richiedi CFP Formali" disponibile nella pagina "autocertificazioni". 

 Campionati Italiani di Sci 2017. 

L'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della provincia di Trento sono felici di comunicare che, dal 16 al 19 
marzo 2017, sulle piste da sci ubicate presso il comprensorio di Pinzolo - Madonna di Campiglio (Trentino), si 
svolgeranno la XXXI edizione del Campionato italiano sci degli Architetti e il XXV Campionato italiano sci degli 
Ingegneri. Oltre alla manifestazione sportiva vera e propria, si svolgeranno una serie di eventi ed attività culturali, in 
particolare due convegni tecnici di notevole interesse: la partecipazione (al costo simbolico di due euro) consentirà di 
contribuire ad una iniziativa benefica a favore degli alunni delle scuole medie di Amatrice. 

Testo completo 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - 
Presentazione e gestione di istanze e domande di volture - indirizzi operativi. 

Nel corso delle ultime settimane da parte di cittadini e professionisti sono stati sollevati per le vie brevi quesiti e/o 
richieste di chiarimento in merito alle procedure da adottare per la presentazione e successiva gestione di alcune 
tipologie di pratiche. Nel contempo si è svolto di recente presso la DRE Toscana un corso di aggiornamento nel quale 
sono state impartite a riguardo istruzioni più cogenti. La presente nota ha quindi lo scopo di riassumere i quesiti più 
frequenti rilevati in sede di accettazione delle pratiche al front office catastale, individuando comportamenti univoci 
cui il personale è chiamato ad attenersi. 

Testo completo 

 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia 
Tributaria - Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana - 
Variazione orario di apertura al pubblico della Commissione tributaria regionale della Toscana - 
sede di Firenze. 

O r d i n e  d e g l i  I n g e g n e r i  
d e l l a  P r o v i n c i a  d i  F i r e n z e  

N e w s le tt e r  de l  1 5  d i c e m b r e  2 0 1 6  
Numero 47/2016 

A ttu a l i tà  

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://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_838_XVIII.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.mying.it/
http://www.mying.it/
http://www.campionatisci-ingarch.eu/
https://www.google.it/maps/place/38086+Madonna+di+Campiglio+TN/@46.2149243,10.7579732,11.79z/data=!4m5!3m4!1s0x47825c24ffd4c305:0x877b464e09d9120f!8m2!3d46.2302584!4d10.826401
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CampionatiSci2017.pdf
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/UfficiProvinciali/ufficio.htm?iduff=FI1&r=Toscana&pr=Firenze
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/AgenziaEntrate_Volture.pdf
http://www.finanze.it/opencms/it/il-dipartimento/organigramma/direzione-della-giustizia-tributaria/commissioni-tributarie/
http://www.finanze.it/opencms/it/il-dipartimento/organigramma/direzione-della-giustizia-tributaria/commissioni-tributarie/
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Essendosi concluso lo scorso 1 dicembre il primo anno di attivazione del Processo Tributario Telematico è necessario 
adeguare l’organizzazione dell’Ufficio ai nuovi flussi in entrata, incrementando l’attività di back office. Si comunica 
pertanto il nuovo orario di apertura al pubblico, attivo dal 16 gennaio 2017. 

Testo completo 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 

 CeNSU - Centro Nazionale Studi Urbanistici - Borsa di Studio per la Scuola di Governo del 
Territorio riservata ai soci CENSU. Scadenza domande: 20 dicembre 2016. 

Il CeNSU aderisce anche quest'anno alla Scuola di Governo del Territorio, promossa da Promos ricerche, dal CNR, dalla 
Camera di Commercio di Napoli, dalle Università campane e da altre istituzioni. La Scuola, tra le altre attività, 
promuove il Corso di Alta Formazione "Governo del Territorio", destinato alla formazione di figure di alta qualificazione 
professionale per gli uffici tecnici, urbanistici e tecnico-amministrativi di Enti Pubblici e di Istituzioni del settore 
pubblico e privato, nonché di liberi professionisti, negli indirizzi: pianificazione del territorio e gestione del piano; 
tecniche economico-finanziarie, catastali e tributarie per il governo del territorio. Il CeNSU, al fine di promuovere la 
cultura urbanistica e sostenere la Scuola, finanzia una borsa di studio per la frequenza del Corso di Alta Formazione 
"Governo del Territorio" di Napoli. Il valore della borsa di studio, riservata ai soli iscritti al CeNSU, è pari al costo di 
iscrizione al corso. 

Informazioni 

 Città Metropolitana di Firenze - Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata telematica, ex art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per servizi 
di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dell'intervento di ampliamento della succursale del Liceo Rodolico in Via del Podestà 98 a 
Firenze. Scadenza presentazione manifestazioni di interesse: 27 dicembre 2016, ore 13.00. 

Nel gruppo di lavoro è prescritta le presenza di figure professionali con i seguenti requisiti: n. 1 professionista con 
laurea in architettura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale, per le 
pratiche edilizie da presentare alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici; n. 1 professionista con 
laurea in architettura/ingegneria civile, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine 
professionale, per la presentazione del progetto strutturale al Genio Civile; n. 1 professionista con laurea in 
ingegneria/diploma di perito industriale, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine 
professionale, per la presentazione del progetto degli impianti elettrici, termici ed idrico-sanitari ai sensi dell’art. 11 – 
quaterdecies, comma 13 lettera a) Legge n.248/2005 - Art. 5 Comma 2 D.M 37/2008; n. 1 professionista con abilitazione 
all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale, con i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 
81/2008 per servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; n. 1 professionista con abilitazione 
all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale, con i requisiti di cui al D. Lgs.139/2006 e D.M. 
05.08.2011 per il servizio di progettazione antincendio; n. 1 professionista con laurea in geologia, abilitazione 
all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale; n. 1 professionista, con abilitazione 
all’esercizio della professione ed iscrizione presso l’ordine professionale tecnico competente in acustica ai sensi e per 
gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento 
acustico. 

Bando 
 
 
 
 

B a n d i  

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/attualita/MinisteroEconomiaFinznze_VariazioneOrarioApertura.pdf
http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.censu.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoCensu.pdf
http://www.cittametropolitana.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/CittaMetropolitanaFirenze_ManifestazioneInteresseLiceoRodolico.pdf
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 Domande e offerte. 

 

 

 Domande e offerte. 

L a v o r o  

Sta g e s  &  T i r o c i n i  

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://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

