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SEDE L'AQUILA
si comunica che a partire dal giorno 28 Ottobre 2019 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e fino al 8 novembre 2019 sarà possibile, a tutti 
gli interessati alla partecipazione al «Corso di lingua Inglese», effettuare i test di 
valutazione (gratuiti) presso la sede della English School of L’Aquila, sita in Via 
Pastorelli n°1 – 67100 L'Aquila, al fine di finalizzare alla formazione di gruppi di lavoro.

SEDE AVEZZANO – SULMONA
Facendo seguito all'inoltro della manifestazione di interesse e dato il numero esiguo di 
partecipanti, non è possibile attivare corsi anche su questi territori. Pertanto, chi fosse 
comunque interessato alla partecipazione, può recarsi presso la sede della English 
School L'Aquila nei tempi e modalità sopra descritte.

Una volta acquisiti i livelli di conoscenza dei partecipanti e formati i gruppi, 
verranno comunicati costi di partecipazione e calendario lezioni

«CORSI DI LINGUA INGLESE»



CLICK HERE

Costituzione Albo comunale Commissari ad acta Sisma 2009

COMUNE DI POPOLI (PE)

Con deliberazione della Giunta Comunale di Popoli n. 197 del 08.10.2019, è stato 
approvato il Disciplinare per la costituzione dell'Albo comunale dei Commissari ad acta 
per il Sisma del 06/04/2009

Avviso Albo Comunale Comune di Popoli Commissari ad Acta, 16-10-2019

Allegato 2 - Manuale per Accreditamento

Allegato 1 - Schema di Domanda

CLICK HERE

CLICK HERE

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Avviso-Albo-Comunale-Commissari-ad-Acta-16-10-2019.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Allegato-2-Manuale-per-Accreditamento.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Allegato-1-Schema-di-Domanda.doc


PANONE SRL - Sostenibilità e Ambiente - con sede in SS 17 km 51.500, località Forfona - 67021 Barisciano 
(AQ) - azienda operante nel settore dei rifiuti, cerca un ingegnere ambientale o ingegnere con esperienza nel 
settore, da inserire nell'ambito della gestione e logistica di un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti 

speciali, urbani, pericolosi e non.

Requisiti:

- Conoscenza del D.Lgs 152/06 del 03/0472006 e smi e del D.M. 05/02/1998 e smi;

-Conoscenza della Norma UNI EN ISO 14001:2015;

- Esperienza nella compilazione dei FIR, nella gestione di un registro di carico e scarico dei rifiuti, nella 
compilazione e trasmissione del MUD, nel controllo di analisi sui rifiuti;

-Esperienza nell'utilizzo di software di settore (Anthea)

Per informazioni e segnalazioni di CV si prega di scrivere a: info@panone.it

OFFERTA DI LAVORO

mailto:info@panone.it


Master di 1° Livello in
"Management tecnico-Amministrativo

post-catastrofe negli Enti Locali"

Il Master di 1° Livello in "Management tecnico-Amministrativo post-catastrofe negli Enti Locali" dell'Università dell'Aquila nasce nell'ambito del 
Progetto "Territori Aperti" (Università degli Studi dell'Aquila, Comune dell'Aquila, CGIl CISL UIL), promosso dal "Fondo Territori Lavoro e 
Conoscenza" – CGIl CISL UIL. Destinato a dipendenti pubblici, amministratori e a liberi professionisti, è interamente finanziato dallo stesso Progetto 
"Territori Aperti".
Il Master intende sviluppare la formazione di competenze tecniche e giuridico-amministrative per la buona gestione, anche in rete, dell'emergenza 
e dei processi di pianificazione, la gestione, ricostruzione e rigenerazione dei territori esposti al rischio di calamità naturali e ad altre forme di 
fragilità, come il processo di impoverimento economico-sociale che caratterizza le aree interne.

Le lezioni saranno erogate parte in e-learning e parte in modalità frontale. Le lezioni inizieranno nel mese di gennaio 2020, e si svolgeranno 
nel fine settimana, una o due volte al mese, nella prima metà del 2020. Poiché gli studenti di Master sono studenti universitari a tutti gli 
effetti, essi potranno usufruire del servizio foresteria e della mensa universitaria dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila 
(http://www.adsuaq.org/foresteria.php, http://www.adsuaq.org/mensaristorante.php).

scadenza dell'iscrizione è fissata per il 31 ottobre 2019. 
scheda informativa del Master e il Bando agli indirizzi https://territoriaperti.univaq.it/master/ e https://www.univaq.it/section.php?id=1835 .

contatti agli indirizzi territoriaperti@univaq.it

http://www.adsuaq.org/foresteria.php
http://www.adsuaq.org/mensaristorante.php
https://territoriaperti.univaq.it/master/
https://www.univaq.it/section.php?id=1835
mailto:territoriaperti@univaq.it


La Camera di Commercio di Avellino, con determinazione dirigenziale n. 230 del 10 ottobre 2019, ha bandito un concorso di 
idee finalizzato ad acquisire proposte ideative per la progettazione dell'area espositiva e la valorizzazione della filiera enologica irpina in 
occasione della 54ma edizione del Vinitaly in programma a Verona dal 19 al 22 aprile 2020.
Finalità del concorso è di ottenere un progetto-guida che potrà essere successivamente declinato in progettazione esecutiva per 
l'allestimento fieristico che l'Ente camerale realizzerà per la collettiva Irpina al Vinitaly.
Il concorso è suddiviso in due categorie:
•categoria professionisti: aprendo la partecipazione ad architetti ed ingegneri in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa secondo quanto specificato dal codice degli appalti (art. 46 co.1);
•categoria studenti: aprendo la partecipazione agli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Architettura e/o Ingegneria e/o Design, Master di 
specializzazione in Interior o Exhibition Design, anche in raggruppamenti. Potranno altresì partecipare gli studenti iscritti ad Istituti Superiori 
di Architettura e di Design (post diploma superiore) o Istituti Tecnici Superiori di Design.
I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa nel rispetto dei costi stimati e delle indicazioni fornite per la realizzazione 
dell'allestimento e coerente con il Documento preliminare alla progettazione e delle prestazioni richieste, che permetta alla commissione di 
valutazione di individuare mediante formazione di graduatoria i vincitori ed eventuali altre proposte meritevoli.
Saranno stilate due graduatorie per le due differenti sezioni del concorso.
Al 1° classificato dei professionisti sarà erogato un premio di 5.000,00 euro, al 2° di 3.000,00 euro e al 3° di 2.000,00 euro. Ai primi due 
studenti un premio di 1.000,00 euro.
Tutta la documentazione richiesta deve essere consegnata a mano o tramite agenzie di recapito o spedizione postale esclusivamente 
presso: Camera di Commercio di Avellino Piazza Duomo, 5 Avellino Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.
I plichi devono essere anonimi e devono pervenire, con le modalità e all'indirizzo sopra indicato, entro e non oltre le 12.00 del giorno 13 
dicembre 2019.
Si rende di seguito disponibile la documentazione di gara
•disciplinare concorso idee progettazione area Irpinia al Vinitaly 2020
•documento preliminare alla progettazione
•modello P istanza di partecipazione Professionisti
•modello P1 dichiarazione sostitutiva Professionisti
•modello P2 nomina capogruppo Professionisti
•modello S istanza di partecipazione Studenti
•modello S1 dichiarazione sostitutiva Studenti
•modello S2 liberatoria minorenni Studenti
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al RUP Dott. Antonello Murru 0825694206 antonello.murru@av.camcom.it

CONCORSO DI IDEE

http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/Disciplinare%20concorso%20idee%20area%20Irpinia%20Vinitaly%202020.pdf
http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/documento%20preliminare%20alla%20progettazione.pdf
http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/MODELLO_P_istanza_di_partecipazione_professionisti.doc
http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/MODELLO_P.1_dichiarazione_sostitutiva_professionisti.doc
http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/MODELLO_P.2_nomina_del_capogruppo_professionisti.doc
http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/MODELLO_S_istanza_partecipazione_sezione_studenti.doc
http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/MODELLO_S.1_dichiarazione_sezione_studenti.doc
http://www.av.camcom.gov.it/files/Fiere/MODELLO%20_S.2_liberatoria%20Studenti%20minorenni.doc
mailto:antonello.murru@av.camcom.it


CLICK HERE

Avviso di attivazione della Piattaforma Albi Informatizzati e 
Gare Telematiche del Segretariato Regionale MiBACT

per l'Abruzzo

Avviso attivazione Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Avviso-attivazione-Piattaforma-Albi-Informatizzati-e-Gare-Telematiche-1.pdf


CIRCOLARE C.N.I. N°340/XIX/SESS

SOCIETÀ DI INGEGNERIA – COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA IN CAPO ALL’EX SOCIO IN QUALITÀ DI
LIBERO-PROFESSIONISTA – POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I REQUISITI CONSEGUITI
ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA - RICHIESTA PARERE – RISPOSTA
DELL’ANAC – DELIBERA N.416 DEL 15 MAGGIO 2019 – OSSERVAZIONI

società di ingegneria – comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo
all’ex socio in qualità di libero-professionista – possibilità di utilizzare e dichiarare i requisiti conseguiti
all’interno della società di ingegneria -richiesta parere

parere in merito alla spendibilità quale libero professionista dei requisiti conseguiti dalla società di ingegneria di
cui faceva patte come socio.

CLICK HERE

CLICK HERE

CLICK HERE

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/04_10_2019-CIRCOLARE-XIX-SESSIONE-N.-430-CNI.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/28_02_2019-PARERE-CNI.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/DV13132.pdf


CIRCOLARE C.N.I. N°340/XIX/SESS

64° Congresso nazionale
trasmissione Relazione del Presidente del CNI/Documento Programmatico

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
ARMANDO ZAMBRANO DOCUMENTO PROGRAMMATICO

CLICK HERE

http://cni-online.it/Attach/DV13139_ALL.pdf
http://cni-online.it/Attach/DV13139_ALL.pdf
http://cni-online.it/Attach/DV13139_ALL.pdf
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