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NEWSLETTER DEL 09 Febbraio 2019 

1. Incontro dell’Associazione delle Professioni Tecniche con il Sottosegretario Senatore Vito Crimi 

Il 03 febbraio 2019 è stato pubblicato su Il Centro il resoconto dell’incontro del 01 febbraio 2019 tra il 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Senatore Vito Crimi e l’Associazione 

delle Professioni Tecniche della Provincia dell’Aquila. 

Per una migliore lettura dell’articolo si rimanda al seguente link 

2. Convegno “Codice di Prevenzione incendi e fire safty engineering” diretta streaming 

Nella mattinata di venerdì 15 febbraio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila verrà trasmessa la diretta streaming del convegno in oggetto 

organizzato dall’Ordine Ingegneri di Padova. La partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di 4 

ore di aggiornamento finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero dell’Interno (art.7 D.M.I. 5 agosto 2011) ed il rilascio di 3CFP. Iscrizioni aperte da martedì 

12 febbraio 2019 dalle ore 10:00 

3. Criteri Ambientali Minimi 

Il CNI, con la circolare n. 343/XIX Sess../2019, ha trasmesso l’informativa sulla riunione del tavolo 

Tecnico sui CAM istituito presso ANAC e la nota prodotta nel merito dalla Rete delle Professioni 

tecniche. 

4. Pubblicizzazione elenchi particelle oggetto di variazioni colturali 

La Direzione Provinciale dell’Aquila dell’Agenzia delle Entrate ha trasmesso il modello per la richiesta 

di aggiornamento dei dati colturali e l’informativa sulla pubblicazione dei nuovi dati censuari delle 

particelle oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 

2018 

5. Offerta lavorativa  

La società di ingegneri ZED PROGETTI S.r.l. con sede in L’Aquila cerca tre ingegneri neolaureati con 

indirizzo strutturale per incremento del proprio staff. 

6. Orario apertura uffici 

Gli Uffici dell’Ordine, a partire da lunedì 11 febbraio 2009, rispetteranno i seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

dalle alle dalle alle

Lunedì 09:00 13:00

Martedì 09:00 13:00

Mercoledì

Giovedì 09:00 13:00 16:00 19:00

Venerdì 09:00 13:00 16:00 19:00

Sabato 09:00 13:00 chiuso

chiuso

Mattina Pomeriggio

chiuso

chiuso chiuso

 
sia per gli accessi diretti che per quelli telefonici. 

 

 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

Ing. Pierluigi De Amicis 
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