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 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Comunicazione. 

Si ricorda agli iscritti che con l’entrata in vigore dal 29 agosto 2017 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017, sussiste l’obbligo del 
preventivo in forma scritta o digitale. In altre parole si stabilisce che il preventivo di massima del compenso della 
prestazione professionale, la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti sul grado di complessità 
dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni 
provocati nell’esercizio dell’attività professionale siano messi nel preventivo e che questo debba essere reso in forma 
scritta o digitale. Inoltre, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti 
iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Infine, 
per quanto concerne le polizze per assicurazione professionale, esse non devono essere limitate agli incidenti 
denunciati nel periodo di validità del contratto ma la copertura assicurativa deve coprire richieste di risarcimento 
presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di 
vigenza della stessa. 

 Regione Toscana - Settore Sismico - Comunicazione. 

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 "Disposizioni in materia di 
diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 
40/2009 ed alla l.r. 55/2014" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24, parte prima, del 14.06.2017, 
sono state abrogate le disposizione di cui alla legge regionale n. 40/2009 afferenti l'accesso agli atti, rimandando, per 
questo, alle disposizioni di cui alla L. 241/1990 ed al D.lgs. 33/2013. Pertanto, per le nuove richieste di accesso agli atti 
depositati l'ufficio, si invitano i professionisti ad attenersi al nuovo quadro regolatorio, con particolare riferimento alla 
necessità di motivazione della richiesta, e tenendo conto che viene ripristinato il termine dei 30 giorni per la resa in 
disponibilità della documentazione richiesta. Allorquando saranno completati gli atti amministrativi in corso di 
predisposizione, inerenti le modalità con cui esercitare il diritto di accesso, compresa la modulistica da utilizzare, si 
provvederà a ad integrare la presente comunicazione. 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Rinnovo richiesta 
mobilitazione tecnici per le attività inerenti al censimento danni - Sisma Centro Italia. 

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota del Capo Dipartimento prot. DIP/TERAG16/0025234 del 7 aprile 
2016 e ai numerosi ulteriori appelli in tal senso inviati via mail e per le vie brevi per il tramite dei Consigli Nazionali, si 
rinnova con la presente l'invito a dare un nuovo significativo impulso alla mobilitazione di squadre di rilevatori Aedes e 
Fast al fine di completare i sopralluoghi residui nel più breve tempo possibile, nonché dei tecnici per le attività di Data 
Entry nei sistemi Agitec ed Erikus. Si chiede con ogni cortese sollecitudine di pianificare le attività delle squadre di 
rilevatori Aedes e Fast almeno fino alla fine di agosto e di prevedere il reclutamento di tecnici per le attività di Data 
Entry fino alla fine di ottobre. Di seguito si ritiene utile ribadire alcune informazioni di tipo organizzativo in merito 
all'invio e alla programmazione delle squadre di agibilità, mobilitate come di consueto per il tramite dei Consigli 
Nazionali, che leggono in cc. I turni delle squadre – sia Aedes che Fast - sono calendarizzati di prassi dal lunedì al 
sabato, salvo casi particolari connessi alle esigenze del territorio. Sia per i rilievi Aedes sia per quelli Fast, i tecnici che 
prendono parte per la prima volta alle attività di sopralluogo sono chiamati a partecipare ad un incontro operativo 
organizzato presso la sede della Struttura di missione in Rieti (Largo Graziosi, 5) ogni lunedì pomeriggio. 
Contestualmente all’incontro sarà possibile effettuare le necessarie procedure di accreditamento dei tecnici. Le 
squadre di tecnici che hanno già preso parte ai rilievi nel corso di questa emergenza potranno recarsi direttamente 
presso il Centro di coordinamento regionale di assegnazione, precedentemente concordato con la scrivente Struttura; 

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  3 1  a g o s t o  2 0 1 7  
Numero 33/2017 

A ttu a l i tà  

http://www.ordineingegneri.fi.it/
http://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp


10 agosto 2017 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  

2 

 

tali squadre potranno operare anche secondo turni brevi da concordare con i propri referenti dei Consigli Nazionali. Si 
confida, come di consueto, in una piena e fattiva collaborazione. 

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 103/XIX Sess. - Sisma Ischia 21 agosto 2017 - 
mobilitazione dei tecnici per i sopralluoghi di agibilità degli edifici interessati. 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri ha confermato immediatamente, come di consueto, la propria disponibilità a 
supportare la Protezione Civile Nazionale nelle attività emergenziali dei recente sisma che ha colpito iì territorio 
dell'isola di Ischia lo scorso 21 agosto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, con nota del 23 agosto, che si 
allega, ha richiesto al Consiglio Nazionale, in esecuzione della convenzione stipulata a suo tempo, la mobilitazione dei 
tecnici agibilitatori che avverrà per il tramite del proprio strumento operativo IPE (Associazione nazionale Ingegneri 
per la Prevenzione e le Emergenze). L'IPE, pertanto, svolgerà l'intera attività di coordinamento al fine di supportare il 
Centro di Coordinamento emergenziale del DPC, secondo le procedure da questo indicate, per dare pronta risposta alla 
mobilitazione degli ingegneri. 

Testo completo 

 Rete Professioni Tecniche - Trasmissione Circolari RPT n. 29/2017, 30/2017, 31/2017 e 32/2017. 

Si trasmettono le Circolari RPT n. 29/2017, 30/2017, 31/2017 e 32/2017 recanti: 

"Informativa esito evento RPT - Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 - giovedì 
13 luglio 2017 - Grisciano di Accumoli (RI)". 

Testo completo 

"Informativa trasmissione contributo RPT alla consultazione pubblica attivata dall'ANAC in merito all'aggiornamento 
delle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 'Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria'". 

Testo completo 

"Informativa Protocollo di intesa RPT-ENM". 
Testo completo 

"Informativa invio contributo RPT al Commissario Straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani". 
Testo completo 

 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio 
di prenotazione appuntamenti on-line dei servizi catastali. 

Facendo seguito alla precedente comunicazione del 26/04/2017 prot. n.41267, relativa al servizio “Prenotazione 
appuntamenti dei servizi catastali”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo: 
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php si informa che detto per servizio è stato implementato un 
nuovo campo input a testo libero che gli utenti potranno utilizzare, nell’ambito del servizio prenotato, per fornire 
eventuali ulteriori sintetiche indicazioni utili a migliorare l’erogazione del servizio stesso. 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Rivista ProgettandoIng. 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, in collaborazione con la Regione Toscana e la 
Rete Toscana Professioni Tecniche, organizza il convegno "PORTOS 2.0 - Il nuovo POrtale della 
Regione TOscana per la Sismica". L'evento si terrà il giorno 14 settembre 2017 a Firenze - 

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://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/CNI_103_XIX.pdf
http://www.reteprofessionitecniche.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RPT_029_2017.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RPT_030_2017.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RPT_031_2017.pdf
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/RPT_032_2017.pdf
https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/UfficiProvinciali/ufficio.htm?iduff=FI1&r=Toscana&pr=Firenze
http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/attualita/AgenziaEntrate_Appuntamenti.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/
http://www.regione.toscana.it/
http://www.rtpt.it/
https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+cassa+risparmio+firenze+-+direzione+generale&aq=&sll=43.792866,11.238618&sspn=0.061585,0.154324&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=cassa+risparmio+firenze+-+direzione+generale&hnear=Firenze,+Toscana&t=m&fll=43.792535,11.223392&fspn=0.015396,0.038581&st=105250506097979753968&rq=1&ev=p&split=1&ll=43.800867,11.224809&spn=0.015394,0.038581&z=15&iwloc=A&cid=11838459807569885230
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Auditorium "Cosimo Ridolfi di Banca CRFirenze" - Via Carlo Magno 7 (Novoli). Agli ingegneri 
partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. 

A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del Sistema PORTOS per l’invio telematico dei progetti al Settore 
Sismica della Regione Toscana, si rende necessario un nuovo momento di incontro per un confronto costruttivo fra 
professionisti e Regione Toscana sui risultati di questi prime due ani di applicazione del sistema, sulle proposte e sui 
suggerimenti da fornire e sull’illustrazione di quella modifica al portale nota come PORTOS 2.0 che dovrebbe diventare 
operativa fra qualche mese. La Regione Toscana sta portando avanti questi incontri di confronto con i professionisti su 
tutto il territorio regionale ed in ogni singola provincia a testimonianza dell’importanza di una informazione capillare 
sia per illustrare le novità che per raccogliere suggerimenti dai professionisti. 

 Brochure 
 Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Il valore professionale: il 
tema dell’onorario e del credito". L'evento si terrà il giorno 28 settembre 2017 a Firenze - Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°7 CFP. 

Acquisire un cliente è un’attività alquanto impegnativa e il professionista, così come ogni azienda, deve dimostrare il 
proprio valore e le differenze rispetto alla concorrenza: ecco che saper gestire la comunicazione con il cliente diventa 
una capacità in grado di fare la differenza, anche nel medio periodo. Dare le informazioni giuste, in un linguaggio 
comprensibile al cliente, garantisce maggior successo commerciale e il riconoscimento della reale professionalità 
dell’Ingegnere. Questi aspetti devono trovare il corretto equilibrio con l’onorario richiesto in modo che il cliente sia 
sempre convinto e consapevole delle scelte intraprese rispetto al proprio Tecnico di fiducia. Il passaggio è 
particolarmente delicato in ogni transazione, specialmente per gli Ingegneri chiamati a realizzare servizi e 
progettazione. Il seminario risponde in maniera pratica all’esigenza di migliorare questi passaggi elaborando 
metodologie per proporre in modo corretto il valore della prestazione erogata. Infine viene proposto un 
approfondimento sul tema del credito e delle modalità migliori per gestire i termini di pagamento e il recupero di 
situazioni incagliate. Attraverso esercitazioni in piccoli gruppi vengono testate e simulate alcune interessanti dinamiche 
quotidianamente riscontrabili nel rapporto con il cliente, mettendo in pratica le nozioni condivise per poterle applicare 
autonomamente, subito dopo il seminario. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze organizza il corso "Presupposti e tecniche per 
comunicare in modo efficace". L'evento si terrà il giorno 11 ottobre 2017 a Firenze - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Firenze - Viale Milton 65. Agli ingegneri partecipanti saranno 
riconosciuti n°8 CFP. 

Vuoi utilizzare il linguaggio come potente strumento non solo per trasferire "contenuti" ma anche per creare un clima 
di fiducia? Vuoi sviluppare la competenza di saper scegliere le parole più adatte in qualsiasi situazione? Vuoi migliorare 
la tua capacità di comunicare per farti comprendere più efficacemente? Scegli di partecipare a questa giornata per 
migliorare il tuo modo di interagire e dare vita a rapporti positivi con chiunque. 

Brochure 
Iscrizione 

 

 

 Alta Scuola ha il piacere di invitarvi il 16-17 ottobre ad Orvieto - Palazzo del Capitano del Popolo, 
alle "Giornate sul Sottosuolo - Studio e Monitoraggio". 

La prima giornata, dal titolo "Condizioni di stabilità di cavità ipogee ed edifici storici sovrastanti - Indagini, studio, 
monitoraggio, valorizzazione", organizzata con CNG, SIGEA e Ordine degli Ingg. della Provincia di Terni; la seconda 
giornata, dal titolo "Il monitoraggio del territorio - Raccomandazioni sul monitoraggio geotecnico - Misure 

A ltr i  e v e n ti  ( c o n  C F P )  

https://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Firenze+-+cassa+risparmio+firenze+-+direzione+generale&aq=&sll=43.792866,11.238618&sspn=0.061585,0.154324&vpsrc=6&ie=UTF8&hq=cassa+risparmio+firenze+-+direzione+generale&hnear=Firenze,+Toscana&t=m&fll=43.792535,11.223392&fspn=0.015396,0.038581&st=105250506097979753968&rq=1&ev=p&split=1&ll=43.800867,11.224809&spn=0.015394,0.038581&z=15&iwloc=A&cid=11838459807569885230
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvPORTOS.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-09-14_ConvPORTOS.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/corsi/CorsoValoreProfessionale.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-06-14_CorsoValoreProfessionale.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/corsi/CorsoComunicareEfficace.pdf
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2017-07-04_CorsoComunicareEfficace.php
http://www.altascuola.org/
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Dei+Congressi/@42.7192677,12.1084019,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sorvieto+-+Palazzo+del+Capitano+del+Popolo!3m4!1s0x132ecd04130dcf7b:0x7e7100ff19fe8faf!8m2!3d42.7193876!4d12.1111561
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inclinometriche", organizzata con AGI e Ordine degli Ingg. della Prov. di Terni. Entrambe le giornate prevedono visite 
tecniche in Orvieto (alle Grotte ed all'Osservatorio) con dimostrazioni di tecnologie ed applicazioni di rilievo ed indagini 
del territorio. Le giornate, ospitate nella splendida sede del Palazzo del Capitano del Popolo, saranno ad ingresso 
gratuito ed accreditate ai fini dell'aggiornamento professionale (per geologi ed ingegneri). Le giornate saranno ad 
ingresso gratuito ed accreditate ai fini dell'aggiornamento professionale (per geologi ed ingegneri). 

 Informazioni 

 

 

 Convegno organizzato da Comune di Firenze e LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli dal titolo 
"Architettura, avifauna & Co. - Edilizia sostenibile per la biodiversità: progettazione e buone 
pratiche". Il convegno si terrà il 13 ottobre 2017 a Firenze - Complesso Le Murate - Saloncino 
Ernestina Paper - Piazza Madonna della Neve. 

Nelle città, dove gli edifici, i monumenti, le strade ed i ponti rappresentano elementi caratteristici, vivono anche 
numerose specie di fauna selvatica. Soprattutto uccelli quali rondini, rondoni, passeri, ballerine e codirossi, ma anche 
rapaci diurni e notturni. Vi sono anche alcuni piccoli anfibi e rettili quali rospi e lucertole, mentre un gruppo 
particolarmente interessante tra i mammiferi è quello dei pipistrelli, peraltro così utili perché ci aiutano a tenere le 
zanzare sotto controllo. Tutte queste sono presenze “utili” e gradite, sebbene nelle aree urbane troviamo anche le 
cosiddette “specie problematiche” che possono interferire con gli interessi e le attività umane: parliamo in particolare 
del Piccione e dello Storno, che quando si radunano in gran numero inducono sporcizia e degrado dell’ambiente 
urbano e del patrimonio monumentale. Messi insieme, questi aspetti raffigurano il tema “Architettura, Avifauna & Co.” 
che rappresenta lo scopo di questo incontro. 

 Informazioni 
 
 
 

 

 Invitalia - Avviso per la formazione di un elenco dei commissari esterni per lo svolgimento delle 
procedure di gara, da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli 
interventi di opere di edilizia scolastica di cui all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 
2017, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017. 

Potranno presentare domanda di inscrizione all’Elenco i seguenti soggetti: - Professionisti iscritti negli Ordini degli 
Architetti o negli Ordini degli Ingegneri; o - Professori ordinari, professori associati, ricercatori (o posizioni assimilate) 
nei Dipartimenti di Architettura o Ingegneria di Università italiane. La presentazione della domanda di iscrizione, 
secondo i questionari on-line caricati in Piattaforma Telematica, dovrà avvenire, previa registrazione ed abilitazione 
all’utilizzo della stessa, secondo le modalità descritte nel "Regolamento per l'utilizzo del sistema telematico" sezione 
“Sito e riferimenti”. 

Informazioni 

 Regione Toscana - Voucher formativi per giovani professionisti. Prossime scadenze: 30 settembre 
2017 e 31 dicembre 2017. 

E' attivo il bando che prevede la concessione di voucher formativi individuali rivolti a giovani professionisti come 
contributo alle spese di iscrizione per la frequenza di corsi di formazione ai Master di I e II livello, tra cui quelli proposti 
dal Centro di GeoTecnologie dell'Università di Siena. Pagina web dedicata sul sito della Regione Toscana: 
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti. L’avviso ha 
scadenze trimestrali per la presentazione della domanda. Il Centro di GeoTecnologie dell'Università di Siena ha in 
programmazione per l'A.A. 2017/18 i seguenti master universitari per cui uò essere fatta domanda per il finanziamento 
di cui sopra: - Geomatica (I e II livello) - www.cgt-geom.it;  Esplorazione e Produzione di Idrocarburi (I e II livello) - 
www.cgt-msepi.it; Pianificazione e Gestione delle Aree Costiere (I e II livello) - www.cgt-arco.it; Engineering Geology (I 

B a n d i  

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

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvCavitaIpogee.pdf
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http://www.lipu.it/
https://www.google.it/maps/place/Piazza+della+Madonna+della+Neve,+50122+Firenze+FI/@43.7692886,11.2663714,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a5409704f8d91:0xfc98df192c168184!8m2!3d43.7692886!4d11.2685601
https://www.google.it/maps/place/Piazza+della+Madonna+della+Neve,+50122+Firenze+FI/@43.7692886,11.2663714,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a5409704f8d91:0xfc98df192c168184!8m2!3d43.7692886!4d11.2685601
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/convegni/ConvArchitetturaAvifauna.pdf
https://gareappalti.invitalia.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoInvitalia.pdf
http://www.regione.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-giovani-professionisti
http://www.cgt-geom.it/
http://www.cgt-msepi.it/
http://www.cgt-arco.it/
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e II livello) - www.cgt-engeo.it; Geotecnologie Ambientali (I e II livello) - www.cgt-msga.it; Geotecnologia per 
l'Archeologia (II livello) - www.cgt-gtarc.it. 

Informazioni 
 

 

 

 Domanda e offerta di lavoro. 

 Domanda e offerta di stages & tirocini. 
 
 

L a v o r o  

http://www.cgt-engeo.it/
http://www.cgt-msga.it/
http://www.cgt-gtarc.it/
http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/bandi/BandoVoucherFormativi.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

