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 Chiusura Segreteria per festività Natalizie.
La Segreteria dell’Ordine durante le festività Natalizie chiuderà gli uffici al pubblico nei seguenti
giorni: 24 e 31 dicembre 2014; 2 e 5 gennaio 2015.
 Comunicazione agli iscritti Norme UNI - Consultazione.
Dal giorno 15/12/2014, negli orari di apertura al pubblico (Lun. Merc. Ven. 9.30/13.30 e Mar. Gio.
15.00/18.00) presso la sede dell’Ordine, sarà disponibile una postazione fissa dalla quale effettuare
la sola consultazione delle norme UNI. Successivamente saranno date indicazioni sulla modalità
con le quali sarà possibile acquistare le singole norme al prezzo stabilito di 15 euro.
 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e l'Università degli studi di Firenze - Scuola di
Ingegneria organizzano il giorno 16 dicembre 2014 il seminario "Infrastructures in the United
Nations". L'evento avrà luogo a Firenze - Scuola di Ingegneria, Aula 120 - Via S. Marta 3. Agli
ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°2 CFP.
Per colmare il divario con i paesi sviluppati, l'Africa necessita di un investimento annuo in infrastrutture dell'ordine di
$93 miliardi. Le Nazioni Unite rivestono un ruolo fondamentale nella pianificazione ed implementazione di
infrastrutture allo scopo di promuovere sviluppo economico, difesa dell'ambiente e giustizia sociale focalizzando il
proprio intervento nello sviluppo delle capacità istituzionali e tecniche nazionali e locali. Il seminario ha come obiettivo
quello di introdurre: le sfide e opportunità globali nel settore delle infrastrutture con focus nei paesi in via di sviluppo;
il concetto di infrastrutture sostenibili; il ruolo delle infrastrutture nell'agenda ONU per sviluppo sostenibile; il
"business model" di UNOPS e ruolo nella gestione del ciclo del progetto; il ruolo nel "Disaster Risk Reducion and
Resilience"; le molte opportunità per gli ingegneri o società di ingegneria in ambiente ONU.
Brochure
Iscrizione

A l tr i e v e n t i
 GFormazione comunica che dal 1/12 al 31/12 è possibile acquistare registrazioni video e atti
dell'intero ciclo di Convegni organizzati dalla società nel 2014 in tema di Appalti Pubblici: AVCPass: aspetti operativi Stazioni Appaltanti e Operatori Economici. - Avvalimento, Subappalto
e Problematiche di Diritto del Lavoro nei Contratti Pubblici. - Novità in tema di Appalti Pubblici
(D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014; D.L . 90/2014). - Forum Pubblici Appalti e Concessioni:
Novità normative e nuovo sistema AVCPass. - Appalti Pubblici: aspetti operativi Fasi di Gara,
Pubblicità, Soggetti, AVC Pass, Forme di Tutela.
Indicando sulla scheda la dicitura Convenzione_490 potrete acquistare l'intero ciclo con una riduzione della quota da €
990,00+iva a € 490,00+iva. La presenza di alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale sulle tematiche trattate,
comprendenti un Consulente esterno dell’ANAC, incentrato sugli aspetti tecnici e operativi del sistema AVCPASS,
importanti docenti universitari, noti professionisti, un ex membro del Consiglio di Stato, importanti funzionari del già
AVCP, abbinata alla la possibilità di rivedere con la massima libertà le registrazioni (coinvolgendo tutti i Responsabili e
gli addetti della Vostra organizzazione), assicurano la massima efficacia della attività formativa.
Scheda registrazioni
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 Il giorno mercoledì 17 dicembre 2014 alle ore 15.30 a Firenze presso il Salone Brunelleschi Palagio di Parte Guelfa, verrà presentato il sito del servizio edilizia privata - aggiornamenti vari.
L'evento è organizzato dal Comune di Firenze.
La pagina web "novità edilizia-urbanistica" si trasforma in un portale di accesso a tutte le informazioni disponibili in
rete civica sulla materia mettendo a disposizione un articolato sportello informativo unico per l’edilizia raggiungibile
all’indirizzo http://ediliziaurbanistica.comune.fi.it/edilizia/index.html. Il nuovo sito offre un servizio di orientamento ed
informazione sull’attività edilizia di immediata accessibilità sia per il cittadino che per il professionista proponendosi
come punto di riferimento principale per chiunque si approcci ad un intervento edilizio. Il sito raccoglie ed accresce i
supporti informativi, le specifiche tecniche, e le mappe interattive già presenti all’interno della rete civica
organizzandoli in modo da supportare l’utente nelle fasi di preliminare approccio all’intervento, di approfondimento
progettuale e disciplinare, sino al deposito della pratica edilizia.
Informazioni

 Presso la sala riunioni “A” dell’ENEL Distribuzione - Via Quintino Sella 79/81 a Firenze piano
terreno (g.c.), l’Ing. Matteo Bassi - Responsabile dello sviluppo della rete di accesso fissa Direzione Open Access Toscana EST - Telecom Italia terrà una conferenza sul tema: "NGAN - La rete
ultra broadband in Fibra Ottica di Telecom Italia". L'incontro è organizzato da AEIT - Sezione
Toscana e Umbria. L'incontro, inizialmente previsto per il 18 dicembre, è stato spostato a data da
definire.
Lo sviluppo di internet richiede connessioni alla rete a sempre maggior velocità sia in download che in upload. La rete
in fibra ottica di nuova generazione Next Generation Access Network (NGAN) è uno dei punti di eccellenza di Telecom
Italia, che oggi ci permette di scaricare e inviare dati più velocemente rispetto alle tecnologie precedenti. Il seminario
illustrerà l’esperienza di Telecom Italia nella realizzazione della nuova rete, dalle architetture fino all’impiantistica in
casa del cliente.
Informazioni

A ttu a l i tà
 Ufficio Tecnico del Genio Civile (Area Vasta di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo) - Il Nuovo sistema
telematico procedure progetti sismica.
A partire dal prossimo gennaio 2015 la trasmissione dei progetti al Genio Civile, per quanto riguarda le zone sismiche,
potrà avvenire solo per via telematica in formato digitale attraverso un portale web. Tale radicale modifica procedurale
è già stata comunicata formalmente agli Ordini professionali interessati nello scorso mese di settembre e sono in corso
incontri di informazione e prima illustrazione del nuovo portale web che sarà la futura interfaccia tra professionisti e
ufficio del Genio Civile (settore sismico). Non è previsto un periodo di coesistenza tra procedura cartacea e invio
telematico.
Informazioni

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circolare n. 462/XVIII Sess. - Incontro tra i rappresentanti
deIl'Agenzia delle Entrate e della Rete delle Professioni Tecniche in materia di "Revisione del
catasto fabbricati".
Il 5 novembre 2014 si è tenuto un incontro informativo e di coordinamento tra i rappresentanti dell'Agenzia delle
Entrate e la Rete delle Professioni Tecniche. L’obiettivo della riunione è stato di definire i contenuti e le modalità di
partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali al processo di "Revisione del catasto fabbricati" previsto dall'art.
2 della Legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014, con cui il Governo dovrà attuare la revisione della disciplina relativa al
sistema estimativo del catasto fabbricati, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la
rendita. ll decreto sul calcolo delle rendite catastali dovrà essere approvato entro I'11 marzo 2015 e dovrà, tra l’altro,
prevedere le modalità di aggiornamento delle rendite negli anni.
Testo completo
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 Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Convenzione servizio di fatturazione elettronica PA.
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, nel tentativo di voler facilitare agli iscritti l'accesso ai servizi di fatturazione elettronica,
ha effettuato un'indagine di mercato in questo settore che si presenta del tutto innovativo. La proposta di
convenzione, facendo leva sulla numerosità potenziale dei clienti, può essere prospettata a condizioni economiche più
vantaggiose di quelle ordinariamente e singolarmente reperibili sul mercato. Inoltre, su richiesta del CNI, la proposta è
strutturata in modo flessibile alle diverse esigenze dei professionisti, che possono andare da un uso sporadico dei
sistemi di fatturazione elettronica ad altre che invece con un uso sistematico e costante. Di seguito la proposta di
convenzione Namirial S.p.A. concordata con il CNI nazionale dove si ha la prima fattura gratuita e uno sconto del 20%.
Vi ricordiamo che con la nostra soluzione di fatturazione elettronica non prevede il costo annuale ma ad esaurimento
del numero di fatture acquistate, utilizzabile in più anni. Sotto vi forniamo il link così da permettere, a tutti gli
interessati alla soluzione Namirial, di accedere al portale dedicato e di acquistare il pacchetto più adeguato.
http://www.edilizianamirial.it/fatt-pa-c5817.asp.
Convenzione

 Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri della Toscana - Nota inviata dal CNI e dal CNA al
Presidente di Inarcassa riguardo la messa in sicurezza e rigenerazione degli edifici scolastici.
Si fa seguito alla segnalazione pervenutaci, per trasmettere in allegato, per chi non avesse già ricevuto l’informativa,
stante la rilevanza della cosa, la nota inviata dal CNI e dal CNA al Presidente di Inarcassa riguardante l’oggetto, per ogni
opportuna valutazione ed eventuale iniziativa da suggerire in merito.
Comunicazione

Lavoro
 Domande e offerte.
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