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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. 4/XIX Sess. - Rilascio dei CFP agli ingegneri 
impegnati in attività di supporto post sisma 24 agosto 2016 - Sopralluoghi FAST. 

Facendo seguito alla Circolare CNI n. 3 dello scorso 20 dicembre, Vi comunichiamo che anche per gli ingegneri 
impegnati nelle attività di supporto alla verifica della agibilità e alla ricostruzione con scheda FAST (Sisma centro Italia 
agosto 2016) è prevista l'erogazione di CFP come da seguente schema: per gli strutturisti FAST n. 3 CFP per ogni giorno 
di attività (massimo 30 CFP). A questo scopo gli Ordini riceveranno l'attestazione a cura del CNI, come già indicato nella 
precedente circolare. 

Testo completo 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 5/XIX Sess. - Linee guida e modelli di relazione 
riguardanti la contabilizzazione dei consumi energetici. 

Il CNI, su proposta del GdL Energia coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha condiviso ed approvato nel corso della 
seduta del 15/12/2016 le linee guida allegate. Esse, unitamente ai modelli di relazione in merito alle valutazioni tecnico-
economiche per l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui all'art. 9, comma 5 
del D. Lgs n. 102/2014 come modificato dal D. Lgs n. 141/2016, sono articolate in un corposo documento elaborato 
dalle commissioni Energia degli Ordini degli Ingegneri delle province di Cagliari e di Torino e della F.I.O.P.A. Tali Linee 
Guida hanno il preciso obiettivo di fornire un utile supporto ai professionisti nella comprensione della normativa e 
nella stesura delle relazioni tecniche esimenti, nonché della relazione tecnica asseverata, al fine di delineare il maggior 
grado possibile di omogeneità delle valutazioni tecnico-economiche: gli ingegneri, attraverso gli Ordini provinciali, 
devono essere sensibilizzati sul rischio di un profilo potenzialmente elusivo di perizie non redatte correttamente. 

Testo completo 

 Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti Inarcassa - Nuova convenzione di 
assistenza in materia di adempimenti fiscali. 

La Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa, a seguito di un'indagine di mercato che si è 
aggiudicata lo Studio Commercialista delle professioniste Dott.ssa Michela Pertile e Dott.ssa Emanuela Sensi, ha 
sottoscritto un accordo di collaborazione in merito ad un servizio di assistenza in materia di adempimenti fiscali, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2017. La Fondazione offre, in convenzione, ai professionisti regolarmente iscritti, un servizio 
di assistenza fiscale a tariffe agevolate in base ai tariffari stabiliti. All'atto della sottoscrizione dell’accordo verrà 
richiesto di esibire la tessera d’iscrizione alla Fondazione valida per l’anno solare in corso, scaricabile nell’area profilo  
del portale della Fondazione. L’assistenza sarà fornita direttamente dallo Studio Commercialista agli iscritti alla 
Fondazione, esclusivamente online. Si tratterà di un rapporto contrattuale individuale tra l’iscritto alla Fondazione e lo 
Studio, senza alcuna intermediazione né responsabilità di alcun tipo da parte della Fondazione, nel rispetto puntuale 
dei tariffari in termini di regime contabile e prestazioni erogate. 

Testo completo 

 Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - L.R. 65/2014 
"Norme per il governo del territorio" art. 74 comma 4 - Regolamento 63/R/2016 art. 7 comma 2 - 
Invio decreto approvazione modulistica. 
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http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_4_XIX.pdf
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_5_XIX.pdf
http://www.fondazionearching.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/FondazioneArchIng_ConvenzioneAssistenzaFiscale.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50117
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Con la presente si comunica che sul BURT n. 51 parte III del 21 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto n. 13470 del 
12 dicembre 2016, con il quale è stata approvata la modulistica per la richiesta del parere di cui all'articolo 74 comma 4 
della L.R. 65/2014, costituita da: 1) Allegato 1 - lettera del Comune di richiesta di parere di coerenza tra i contenuti 
agronomici del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.) e gli interventi 
edilizi proposti; 2) Allegato 2 - schema di presentazione del P.A.P.M.A.A. redatto secondo i contenuti previsti all'art. 7 
del Regolamento 63/R/2016. 

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". 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano organizzano il convegno "Criteri di scelta dei commissari di gara. Linee guida n. 5 di ANAC 
e DM 226/11". L'evento si terrà il giorno 12 gennaio 2017 a Firenze - Auditorium Al Duomo - Via 
Cerretani 54/r. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. 

Le Linee guida recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" sono state approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 
2016. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, con le linee guida vengono definiti 
i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da 
parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità 
nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. L'ANAC, in considerazione della rilevanza generale delle 
determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione del documento definitivo, il parere del 
Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della 
Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Nella seconda parte il seminario 
tratterà dell'armonizzazione della linea guida con il D.M. 221/2011, regolamento per i criteri di gara e per la valutazione 
dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale; sono obbligati all’applicazione delle linea 
guida tutte le amministrazioni aggiudicatrici con l’eccezione degli enti aggiudicatori, quando quest’ultimi svolgono una 
delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il seminario "Regolamento Regionale 
n° 64/R - Unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi e definizioni tecniche in materia di 
governo del territorio". L'evento si terrà il giorno 18 gennaio 2017 a Firenze - Starhotels 
Michelangelo - Viale F.lli Rosselli 2. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°4 CFP. 

Il seminario è aggiornato con le modifiche apportate dalle recenti normative nazionali - L. n. 106/2011; L. n° 134/2012; 
L. n. 221/2012; L. n. 98/2013 (Legge "del fare"); L. n. 112/2013; L. 29.7.2014 n. 106; L. n° 164/2014 (legge "sblocca-
Italia"), L. 124/2015 c.d. "legge Madia", ecc.. Ai partecipanti saranno consegnate le slides del seminario, inoltre su 

E v e n ti  c o n  C F P  o r g a n i z z a t i  da l l ’ O r d i n e  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RT_LR65-2014.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.mying.it/
http://www.mying.it/
http://www.ingenio-web.it/Newsletter.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.ordineingegneri.milano.it/
https://www.ordineingegneri.milano.it/
https://www.google.it/maps/place/Auditorium+al+Duomo,+Via+de%27+Cerretani,+54/R,+50123+Firenze,+Italia/@43.7735136,11.2527023,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a54020d130fed:0x70c5983671d3609f
https://www.google.it/maps/place/Auditorium+al+Duomo,+Via+de%27+Cerretani,+54/R,+50123+Firenze,+Italia/@43.7735136,11.2527023,17z/data=%214m2%213m1%211s0x132a54020d130fed:0x70c5983671d3609f
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvCommissariGara.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-01-12_ConvCommissariGara.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Starhotels+Michelangelo/@43.7748811,11.2329766,15z
https://www.google.it/maps/search/Firenze+-+Starhotels+Michelangelo/@43.7748811,11.2329766,15z
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memoria mobile, sarà consegnato un archivio aggiornato di normative, dottrina e giurisprudenza recente, in materia 
urbanistico-edilizia, paesaggistica, ecc. suddivisa per specifici argomenti in ordine alfabetico. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la collaborazione di Agenzia Fiorentina per 
l'Energia organizza un "Corso base CasaClima per progettisti (costruire intelligente)". L'evento si 
terrà nei giorni 26-27 gennaio 2017 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l'Energia - Viale Belfiore 4 
(4° piano scala B). Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°16 CFP. 

Il "Corso base progettisti" presenta il progetto CasaClima e i principi di una costruzione a basso consumo energetico. Il 
Corso base CasaClima per progettisti è il primo corso per tecnici che permette di avvicinarsi al progetto CasaClima, ai 
principi di una costruzione a basso fabbisogno energetico, ai protocolli di qualità CasaClima. Il corso fa parte del livello 
formativo di base ed insieme a quello di livello avanzato, è propedeutico all'iscrizione al Corso Consulenti energetici 
CasaClima. Gli argomenti affrontati sono il sistema CasaClima e i suoi protocolli, la fisica tecnica applicata e le 
equazioni di bilancio, l'analisi termoigrometrica, l'analisi dei ponti termici, i materiali, i sistemi costruttivi e l'isolamento 
termico, l'impiantistica di base. 

Brochure 
Iscrizione 

 

 

 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Terre Vive 2016 - Terreni agricoli 
dello Stato in Toscana e Umbria. Scadenza presentazione offerte: 13 febbraio 2017, ore 12.00. 

Si trasmettono gli avvisi in parola, completi di allegati, con preghiera di disporne nell'interesse dello Stato l'affissione al 
proprio albo o negli uffici accessibili al pubblico per almeno 30 giorni consecutivi prima della data di apertura delle 
buste, indicata nel medesimo avviso. Allegati: Toscana - Avviso di vendita prot. n. 2016/2551/RI del 30.11.2016; Umbria 
- Avviso di vendita prot. n. 2016/2550/RI del 30.11.2016; Umbria - Avviso di locazione prot. n. 201612549/RI del 
30.11.20. 

Informazioni 

 Città di Mesagne (BR) - Bando a procedura aperta per concorso di idee sotto soglia comunitaria 
per la redazione di idee progettuali per un intervento di edilizia residenziale pubblica. Scadenza: 
20 marzo 2017. 

Il Concorso è finalizzato alla raccolta di idee e proposte progettuali per la realizzazione di un complesso edilizio 
residenziale pubblica, composto da servizi di tipo residenziale, commerciale e urbano. L’obiettivo principale è quello di 
progettare un complesso edilizio in grado di integrarsi con l’esistente, nonché di caratterizzarsi con una propria 
identità, creando una nuova centralità locale. Obiettivi specifici saranno: - requisiti tipologici; - integrazione con il 
contesto; -flessibilità del sistema modulare; - fattibilità intervento; - attrezzature per raccolta rifiuti; - materiali e 
requisiti prestazionali; - accessibilità. Possono partecipare al concorso di idee (art. 156 D.Lgs. n. 50/2016): i soggetti 
ammessi ai concorsi di progettazione di cui all’art. 154, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; tutti i professionisti iscritti ai 
relativi ordini di appartenenza ed abilitati all’esercizio della professione alla data di pubblicazione del presente avviso; i 
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo 
l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione 
dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso; e tutti i concorrenti devono essere in possesso dei 
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le disposizioni particolari del 
predetto articolo. Si precisa che tra i firmatari della proposta ideativa vi deve essere almeno un professionista abilitato 
da meno di cinque anni all’esercizio della professione. In caso di raggruppamento di operatori economici con 4 o più 
associati almeno il 50% dei firmatari della proposta ideativa deve essere abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione. 

Informazioni 
Allegati 

B a n d i  

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/SemRegolamentoRegionale.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-01-18_SemRegolamentoRegionale.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://www.firenzenergia.it/
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+Viale+Belfiore+4&aq=&sll=43.795385,11.178589&sspn=0.303821,0.617294&ie=UTF8&hq=&hnear=Viale+Belfiore,+4,+50144+Firenze,+Toscana&z=16&iwloc=A
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/corsi/CorsoBaseCasaclima3.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-01-26_27_CorsoBaseCasaclima.php
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Toscana-e-Umbria/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoTerreVive2016.pdf
http://www.comune.mesagne.br.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/CittaMesagne_ConcorsoEdiliziaResidenziale.pdf
http://www.comune.mesagne.br.it/content/view/3387
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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://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

