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Numero 28/2014

 Il 17 luglio 2014 presso la sede dell'Ordine è fissato un incontro per gli iscritti con il seguente
programma:
- ore 17.15 /18.15 – QRS; POR; FESR; BANDI - Chi sono? Cosa li unisce? Chi li conosce?
Questi termini vengono usati dagli "addetti" ai lavori con facilità gergale. Ma non tutti sono tenuti a conoscere il
significato di questi acronimi. Il fatto è che quando si arriva al bando di gara per l’affidamento di incarichi professionali
e/o di forniture di servizi e/o opere, si è passati attraverso quelle fasi che determinano il contenuto del singolo bando.
Avere un’informativa su come si sviluppano le cose, può essere utile per interessarsi a determinati argomenti e,
ritenendo il caso, organizzarsi alla bisogna – relatori Ing. Giuseppe Lorini e Ing. Pietro Berna;

- ore 18.15 /19.15 - Aggiornamenti comunicati nell’ultima Assemblea di Inarcassa.
Relatore Delegato Inarcassa Ing. Pietro Berna.

 L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e ANAS S.p.A. organizzano una Visita tecnica al
"Cantiere Maxilotto E78". La visita avrà luogo il 23 luglio 2014 e, soltanto all'eventuale
completamento dei posti disponibili, verrà ripetuta il giorno 24 luglio. Il ritrovo è alle ore 10.00 al
Campo base in località Casale di Pari (GR) sulla S.S. 223 di Paganico.
Programma: Presentazione del progetto definitivo ed esecutivo: organizzazione del cantiere, viabilità. Viadotto Farma:
analisi delle fasi di realizzazione di un pozzo, esecuzione delle pile con casseri portanti, assemblaggio e varo
dell’impalcato. Gallerie: presentazione del progetto, monitoraggio della canna in esercizio durante le fasi di scavo della
nuova canna. Ambiente: monitoraggio ambientale, analisi terre e rocce da scavo. Legalità e sicurezza: attuazione
Protocollo di legalità, attuazione di Protocollo Buona Prassi. Visita in cantiere: - Viadotto Farma - Galleria Casal di Pari Paratia tirantata.
Presentazione
Mappa ritrovo
Brochure 23/07 (24/07)
Iscrizione 23/07 (24/07)

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze bandisce un concorso per il conferimento di un
premio biennale alla memoria dell’Ing. Andrea Chiarugi, per la migliore proposta tecnica per la
realizzazione di un edificio a destinazione sanitaria da utilizzarsi come “Casa della salute” per
conto della Azienda ASL 10 di Firenze nel comune di Pontassieve in area ex ferroviaria.
Al 1° Classificato sarà riconosciuto un premio di € 5.000,00 (euro cinquemila). Scopo della presente iniziativa è quello
di mantenere vivo il ricordo dell’illustre collega ed ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, che ha ricoperto
un ruolo fondamentale nella vita dell’Ordine e del C.N.I.. Il concorso è riservato esclusivamente agli Ingegneri iscritti
all’Ordine degli Ingegneri di Firenze con anzianità di iscrizione inferiore a 10 anni. La partecipazione può essere
individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei predetti
requisiti. Scadenza bando: 30 ottobre 2014, ore 13.00.
Bando

 Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore (ex D.Lgs. 494/96 Direttiva Cantieri). Agli ingegneri che
frequenteranno il corso verranno assegnati 120 CFP.
Il Corso si svolgerà con frequenza trisettimanale nel periodo settembre-dicembre 2014 (mercoledì e venerdì dalle ore
15.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), il costo è di € 810,00 (IVA compresa), è incluso il materiale
didattico. Gli Interessati dovranno inviare la scheda d’iscrizione con una impegnativa di € 50,00 da versarsi sul c/c
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postale n. 19737501 intestato: Ordine degli Ingegneri di Firenze, oppure con bonifico presso: Cassa di Risparmio di
Firenze, Ag. 14, cod. IBAN IT 54 Z 061 6002 8140 0000 4023 C00. Copia del versamento della preiscrizione va trasmesso
alla Segreteria dell’Ordine. Gli interessati saranno informati del programma dettagliato, e in quel momento può
annullare la propria iscrizione e richiedere la preiscrizione versata, se richiesta nei termini stabiliti nella comunicazione.
Modulo per l'iscrizione

 Formazione continua erogata dall’Ordine - Comunicazione n. 2.
Con la presente si intendono dare alcuni chiarimenti su aspetti per i quali sono pervenute molte osservazioni da parte
degli iscritti al fine anche di consentire agli stessi la partecipazione agli eventi formativi con regole chiare e condivise.
In particolare si chiarisce che:
- le iscrizioni a ciascun evento formativo verranno raccolte comunicando direttamente nella locandina che pubblicizza
l’evento, data e ora di apertura delle iscrizioni stesse, specificando che non verranno accettate iscrizioni prima della
suddetta data. Questa modalità si è resa necessaria perché la comunicazione relativa agli eventi non può avvenire in
contemporanea a tutti gli iscritti per problematiche di tipo informatico (le mail inviate in contemporanea ad un
numero eccessivo di indirizzi di posta elettronica vengono classificate come spam);
- al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto dal singolo evento, la Segreteria provvederà ad
inviare una mail nella quale verrà specificata la conferma di iscrizione o la esclusione;
- viste le richieste, al momento sempre eccedenti il numero dei posti disponibili, si è reso necessario inserire nel
regolamento per le iniziative di apprendimento non formale, approvato dal Consiglio di questo Ordine il 25.03.14,
l’obbligo per l’iscritto all’iniziativa di comunicare l’eventuale rinuncia almeno 4 giorni prima dello svolgimento
dell’evento. In mancanza di tale comunicazione alla successiva iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà
inserito in coda ed ammesso all’evento solo se rimangono posti disponibili;
- nel caso di evento a pagamento, in caso di rinuncia la quota di iscrizione verrà restituita solamente se la richiesta
sia pervenuta almeno 4 giorni prima dello svolgimento dell’evento.

 Formazione continua - Comunicazione N. 1.
Ricordiamo a tutti gli iscritti che le linee di indirizzo del regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale prevedono che per l'attribuzione dei crediti formativi agli Ingegneri sia necessario che l’evento
formativo venga organizzato o da un Ordine degli Ingegneri territoriale, o che l’evento formativo sia stato
preventivamente accreditato dal CNI. È quindi necessario fare attenzione ad eventi formativi nei quali vengono
proposti genericamente crediti formativi per "professionisti" poiché tali crediti NON SONO CFP validi per iscritti
all'Ordine degli Ingegneri. Per avere la certezza che a un evento formativo siano riconosciuti CFP occorre, prima di
iscriversi ad eventi non organizzati da un Ordine degli Ingegneri territoriale, accertarsi che l'evento sia stato accreditato
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Informazioni

Altri eventi
 Presentazioni del convegno "Il sistema aeroportuale toscano. Quale sviluppo?", organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato, che si è tenuto il giorno 2 luglio 2014.
La Toscana è uno dei crocevia naturali della nazione. Nella regione si combinano tutti i fattori necessari a farne un nodo
vitale per le reti di livello nazionole, a partire da quelle della mobilità. In questo scenario lo sviluppo del sistema
aeroportuole toscano rappresenta una grande opportunità ed una concreta prospettiva di crescita per tutta la regione.
Gli ingegneri e gli imprenditori sono pronti a fornire il loro contributo promuovendo anolisi rigorose, che costituiscono
un presupposto indispensabile per scelte strategiche consapevoli e rispettose delle comunità locali. Il convegno
propone in primo luogo un metodo di lavoro: la sessione pomeridiana, che coinvolge decisori pubblici e protatgonisti
delle scelte per il futuro del territorio, fa seguito ad una prima sessione volta a focolizzare i reali nodi tecnici della
questione, in particolare dal punto di visto ingegneristico ed economico. Un metodo, questo, che ingegneri ed
imprenditori ritengono l'unico in grado di fornire un adeguato orientamento fra le molteplici opzioni possibili.
Presentazioni
Locandina
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 Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del Master di II livello in "Radioprotezione - Sicurezza
nel campo delle Radiazioni Ionizzanti e Radiazioni Non Ionizzanti", promosso dall’Università
Campus Bio-Medico di Roma. Il master avrà inizio il 24 ottobre 2014, durerà 18 mesi e si terrà a
Roma presso l'Università Campus Bio-Medico - Via Álvaro del Portillo 21.
Tale Master, nella più moderna ed internazionale accezione della disciplina di Radioprotezione, mira a formare
professionisti di alto livello tecnico-scientifico e manageriale in grado di operare sul mercato nazionale ed
internazionale nella valutazione e protezione dal rischio derivante dall’impiego delle radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti sia nell’ambiente di lavoro che di vita. Come è possibile rilevare dalla brochure descrittiva il Master vanta il
patrocino morale dei più importanti enti di ricerca del Paese nonché del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il Corso,
della durata di 18 mesi, è volto a formare figure in grado di sostenere gli esami per l’abilitazione professionale di
"Esperto Qualificato in Radioprotezione" (I°/II°/III° grado) inerentemente alle radiazioni ionizzanti; nonché approfondite
conoscenze nel campo delle radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alla figura
dell’Esperto Responsabile Risonanza Magnetica. Per maggiori informazioni si allega la brochure del Master. Ulteriori
dettagli (calendario e argomenti delle lezioni, elenco docenti, attivazione di borse di studio, frequenza parziale) sono
disponibili sul sito internet www.unicampus.it/radioprotezione. Si comunica altresì che siamo in attesa del
riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali, richiesto presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.

 Vega Engineering, in collaborazione con Vega Formazione, allo scopo di contribuire alla diffusione
della cultura della sicurezza sul lavoro rendono disponibile gratuitamente il Seminario in modalità
E-learning "Obblighi di Sicurezza per le Attività d’Ufficio: applicazione pratica del D.Lgs. 81 alla
luce delle recenti modifiche legislative".
Gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotti dal D.Lgs. 81/08 ("Testo unico Sicurezza Lavoro"),
modificati ed integrati dal D.Lgs. 106/09 e dal recente decreto legge n. 69/13 (conosciuto anche come "Decreto Fare"),
presentano una complessa applicazione pratica anche nelle realtà lavorative di piccole dimensioni caratterizzate
prevalentemente da attività d'ufficio, quali ad esempio studi professionali, società di servizi o di ingegneria, studi
medici, studi legali, studi di consulenza, studi amministrativi. Il Seminario online sugli obblighi di sicurezza sul lavoro
negli uffici ha l'obbiettivo di chiarire, con precise indicazioni pratiche, quali sono i reali obblighi di sicurezza nei luoghi
di lavoro e su come adempiervi. Contenuti: - Gli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza negli uffici; - Le novità previste
nel decreto legge n. 69/13; - Figure attive nella sicurezza delle attività d'ufficio: il Datore di Lavoro, il Medico
Competente, il RSPP e il RLS; - La formazione per la sicurezza sul lavoro negli uffici; - La gestione della sicurezza sul
lavoro nelle emergenze e negli appalti nelle attività d'ufficio.
Informazioni

A ttu a l i tà
 Centro Studi CNI - Questionario.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende avviare una approfondita riflessione sul possibile coinvolgimento degli
Ingegneri professionisti nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali e dei Fondi di ricerca e innovazione
europei e nazionali, prevista per il periodo 2014-2020. I professionisti, infatti, devono riuscire ad assumere un ruolo
da protagonisti in questo processo di programmazione che finanzierà per i prossimi sei anni la ripresa e la crescita del
nostro paese. Non si tratta solo di provare a intercettare direttamente le risorse pubbliche, in qualità di progettisti e
attuatori delle attività e degli interventi previsti dalla programmazione, ma di assumere, attraverso le strutture di
rappresentanza ordinistica, il ruolo di parti attive nell’ambito dei processi decisionali e di indirizzo degli stessi interventi
da realizzare, come pure nelle fondamentali azioni di sorveglianza e valutazione delle attività svolte. Per perseguire
questi obiettivi occorre individuare la domanda di innovazione rispetto a tutti i processi che sottendono l’esercizio
dell’attività professionale, evidenziando le istanze dell’intera categoria rispetto al ruolo di accompagnamento
all’innovazione che le strutture di rappresentanza degli ingegneri potrebbero assumere. Per questa ragione il CNI,
attraverso il Centro Studi, ha deciso di realizzare una indagine rivolta a tutti gli iscritti per contribuire a individuare le
modalità di lavoro più adatte per consentire ai professionisti di partecipare sempre più attivamente ai processi
economici che investono il paese e per individuare i possibili scenari e i possibili modelli organizzativi che potrebbero
essere adottati dagli iscritti assieme agli Ordini. Ti chiediamo pertanto cortesemente di rispondere al questionario
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pubblicato sul sito www.centrostudicni.it (o raggiungibile all'indirizzo web http://quiz.centrostudicni.it) in modo che
anche il Tuo prezioso contributo possa essere acquisito e presentato all’interno di una ricerca che raccoglierà anche il
punto di vista dei Presidenti degli Ordini e che sarà presentata in occasione del prossimo congresso nazionale di
Caserta. La compilazione del questionario è assolutamente anonima. I dati richiesti, che saranno utilizzati in forma
aggregata solo a fini statistici, non potranno in alcun modo essere associati al singolo iscritto. La rilevazione avrà
termine il 23 luglio.

Bandi
 Comune di Montespertoli (FI) - Avviso pubblico per la nomina dei membri della commissione
comunale per il paesaggio. Scadenza: 2 agosto 2014, ore 12.00.
In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere
nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 89 comma 6 della LRT 1/2005: a) professionisti
con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale, in
materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea attinente alle medesime materie e
iscritti negli albi dei relativi ordini professionali da almeno cinque anni oppure in possesso di diploma post-universitario
di specializzazione in materia paesaggistica; b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche,
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici,
anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione
richiesti per l’accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura
organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica.
Bando

Lavoro
 Domande e offerte.
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