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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. 1/XIX Sess. - Elezioni del Consiglio Nazionale 
Ingegneri (2016 - 2021) e distribuzione delle cariche. 

Facciamo seguito alla circolare n. 838/XVlll Sess. del 9 dicembre 2016, per informarvi che il Consiglio neo eletto, nella 
seduta del 15 dicembre u.s., ha proceduto all'insediamento ed alle elezioni, all'unanimità, delle cariche. 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 2/XIX Sess. - Protocollo di Intesa per favorire 
l'incontro tra domanda e offerta di Professioniste da inserire nella posizione di vertice di società 
controllate da Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici tra Dipartimento per le Pari 
Opportunità e Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Comunichiamo la firma del protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale e il Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il progetto cofinanziato con risorse comunitarie, denominato Pro-Rete 
PA. La finalità di questo progetto è quella di contribuire ed assicurare un'adeguata presenza femminile nella 
governance delle imprese sotto il Controllo della Pubbliche Amministrazioni, attraverso l'inserimento del proprio 
curriculum nella Banca dati delle Professioniste per le Pubbliche Amministrazioni. Vi informeremo di tutte le attività 
che verranno sviluppate nei prossimi mesi a seguito del protocollo. 

Testo completo 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale-Territorio - Circolare 
nr.44/E. Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale 
aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Indirizzi operativi per l’utilizzo della 
Procedura Pregeo” versione 10.6.0 – APAG 2.08”. 

Unita alla presente si trasmette completa di allegato tecnico la Circolare nr. 44/E del 14 dicembre 2016 relativa 
all’attivazione dal 19 dicembre 2016 della nuova procedura Pregeo versione 10.6.0 –APAG 2.08. La citata circolare 44/E 
riporta le modifiche introdotte dalla nuova versione della procedura in oggetto e nel dettaglio descrive tra l’altro anche 
nuove e/o variate modalità per la predisposizione di particolari atti di aggiornamento. Si coglie l’occasione per far 
presente che fino al 28 aprile 2017 sarà possibile utilizzare la versione 10.6.0 APAG 2.03 di Pregeo; oltre tale data è 
previsto l’utilizzo esclusivo della versione 10.6.0 APAG 2.08 . 

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". 

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  
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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_1_XIX.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_2_XIX.pdf
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/UfficiProvinciali/ufficio.htm?iduff=FI1&r=Toscana&pr=Firenze
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/AgenziaEntrate_CatastoTerreni.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.mying.it/
http://www.mying.it/
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 InGenio Newsletter. 

 

 

 

 Il Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
organizzano a Milano il Master in Appalti e Contratti pubblici (MAC), nel periodo 10 marzo 2017 - 
20 marzo 2018. 

Il Corso si rivolge a laureati interessati ad operare professionalmente nel settore degli appalti di lavori pubblici, della 
fornitura di beni e servizi e della gestione dei servizi pubblici locali. L’obiettivo immediato del corso è quello di fornire 
un quadro della disciplina in tema di appalti e contratti pubblici e un aggiornamento completo in una materia 
complessa e in continua evoluzione, riservando ampio spazio alla presentazione di casi pratici, esaminati alla luce dei 
contributi giurisprudenziali. In questa prospettiva si procederà alla definizione delle nuove competenze, degli 
strumenti gestionali, dei rapporti fra le diverse figure interessate (amministrazione, project manager, imprenditori, 
gestori dei servizi pubblici) e dei profili di responsabilità. Il Master si propone inoltre di rafforzare il legame fra 
università e mondo del lavoro, fornendo una professionalità specifica ed ampliando gli sbocchi professionali di chi è 
motivato a intraprendere una carriera nell’area della contrattualistica pubblica, con speciale riguardo al settore degli 
appalti e dei servizi pubblici, nei quali si intrecciano sempre più le tematiche ambientali ed energetiche. 

Brochure 
 

 

 

 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. c) del d.lgs. 50/2016, per servizi 
di Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
per l'ampliamento della sede dell’istituto alberghiero "Aurelio Saffi" con realizzazione di nuovo 
edificio in legno a Firenze, in Via del Mezzetta 15 in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai 
d.m. 24 dicembre 2015 e decreto 24 maggio 2016. Scadenza domande: 2 gennaio 2017, ore 13.00. 

Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione della determinazione a contrattare n. N. 1518 del 
19/10/2016, esecutiva rende noto che l'Amministrazione con il presente avviso intende espletare un'indagine di 
mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi dell’art.. 36 c. 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per della sede dell’istituto alberghiero 
"Aurelio Saffi" con realizzazione di nuovo edificio in legno in Via del Mezzetta 15 a Firenze - Progettazione a basso 
impatto ambientale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai D.M. 24 dicembre 2015 e Decreto 24 maggio 
2016. 

Bando 

 Comune di Firenze - Avviso per indagine conoscitiva volta a individuare operatori economici cui 
affidare, secondo la procedura prevista dall’art. 31 c. 8, del d. lgs. n. 50/2016, servizi di attinenti 
all'architettura e ingegneria riguardanti la progettazione, la direzione dei lavori e il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di: "Infrastrutture di 
mobilità e/o interventi di messa in sicurezza stradale". Scadenza domande: 25 gennaio 2017, ore 
12.00. 

B a n d i  

A ltr i  e v e n ti  ( s e n z a  C F P )  

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.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.poliedra.polimi.it/
http://www.dastu.polimi.it/
https://www.google.it/maps/place/Via+Edoardo+Bonardi,+3,+20133+Milano/@45.479471,9.2252205,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6f16efa0c4f:0x889345836cab5d3f!8m2!3d45.4794673!4d9.2274092
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/MasterMAC.pdf
http://www.cittametropolitana.fi.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/CittaMetropolitanaFirenze_ManifestazioneInteresseIstitutoSaffi.pdf
http://www.comune.fi.it/
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Il Comune di Firenze, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - 
per acquisire ulteriori informazioni utili e per garantire la migliore pianificazione delle attività oggetto del presente 
avviso nonché la più ampia partecipazione degli operatori - ritiene opportuno attivare una preliminare indagine 
conoscitiva finalizzata alla conoscenza degli operatori economici in grado di eseguire la progettazione secondo i livelli 
stabiliti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva), la Direzione dei Lavori, 
nonché il coordinamento per la sicurezza ai sensi dell’ex D.Lgs. 81/2008 e smi, di infrastrutture di mobilità e/o 
interventi di messa in sicurezza stradale. A tal fine il Comune di Firenze ritiene di dover acquisire dettagliata 
documentazione sulla capacità tecnica e professionale degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti 
generali di moralità dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, intendono partecipare alla predetta indagine conoscitiva. Il 
Comune di Firenze si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la documentazione richiesta, 
eventuali operatori economici cui affidare, secondo la procedura prevista dall’art. 31 co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, i 
servizi di attinenti all'architettura e ingegneria oggetto della presente indagine. 

Bando 
 
 
 

 

 

 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://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/ComuneFirenze_Strade.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

