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CIRCOLARE CNI 493-XIX SESSIONE EMERGENZA SANITARIA
COVID-10
ATTIVITA' DEGLI ORDINI TERRITORIALI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
ATTIVITA ORDINE INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

DPCM 04.03.20

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 04 marzo 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. che regolamenta le attività pubbliche a
seguito dell'emergenza sanitaria che coinvolge il nostro paese.
Le attività dell’Ordine, non espressamente vietate dal decreto, continueranno ad essere svolte nel rispetto delle misure
igienico sanitarie previste nell’allegato 1 al D.P.C.M. stesso e di seguito riportate:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci,
strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l)

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Ove si dovesse riscontrare l’impossibilità di non rispettare le precedenti misure, ed in particolare quella di cui alla
lettera d), le attività interessate saranno immediatamente sospese.
Le presenti disposizione saranno applicate fino al 03 aprile 2020, fatte salve diverse disposizioni normative nel merito.

COMUNE DI CHIETI – SETTORE V

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMM.NI PER LA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI PER
L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI TERMINAL DI
PIAZZA FALCONE E BORSELLINO COLLEGAMENTO CON IL CENTRO STORICO

REGIONE ABRUZZO: DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI
– DPE SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO-L’AQULA SERVIZIO GENIO
CIVILE PESCARA-CHIETI

Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche - D.L. 18/04/2019 n. 32-Legge di conversione 14/06/2019 n. 55 del c.d. Decreto
“Sblocca Cantieri” - Art. 94 bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Proroga dell’avvio dell’attività da parte dei Comuni per adeguamento normativo
alla L.R. 28/11
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- ELEZIONI 2020-2025: il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per le elezione dei nuovi delegati provinciali,
esclusivamente in via telematica. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione dedicata sul sito internet www.inarcassa.it
- POLIZZA SANITARIA: Inarcassa e RBM Salute, andando incontro alle esigenze degli Associati, hanno stabilito di comune accordo di prorogare
al 31 marzo 2020 i termini per l'adesione ed estensione dei piani sanitari base ed integrativi, precedentemente fissati al 29 febbraio. Lo
stesso

termine del 31 marzo

è

valido anche per i pensionati non iscritti

che desiderano aderire al piano

base.

Sul

sito www.inarcassa.rbmsalute.it sono disponibili le informazioni sulle polizze e l’accesso all'Area Riservata per sottoscrivere le opzioni.
- PIANI DI RATEAZIONE: Deliberato in CDA l'abbattimento dei tassi di interesse annui da applicare ai piani di rateazione. A partire dalle
domande presentate nel 2020, il tasso scende dal 4,25% al 2,50% per i contributi e dall'0,8% allo 0,05% per le sanzioni.
- ADEGUAMENTO ISTAT: Deliberata in CDA la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei contributi allo 0,5%. Al momento il provvedimento è
all'esame dei Ministeri Vigilanti.

Inarcassa news n.02/2020

RICERCA FIGURE PROFESSIONALI

la META srl ricerca ingegnere civili/ edile-architettura per collaborazione continuativa per lo sviluppo pratiche sisma
ricostruzione centro Italia
Sede di lavoro Macerata
I professionisti interessati potranno inviare il CV al seguente indirizzo mail: info@meta-srl.eu

HR Manager c/o Saxby Tecnologia Ferroviaria
(Group RS Startup Holding)
La HR Manager c/o Saxby Tecnologia Ferroviaria (Group RS Startup Holding), di recente fondazione, attiva nella produzione di componenti ed apparecchiature per
sistemi ferroviari, è interessata nella ricerca urgente di un collaboratore libero professionista per il conferimento dell'incarico di Responsabile Impianti Elettrici.
I Professionisti in possesso dei requisiti in seguito elencati, qualora interessati, potranno contattarci presso il recapito e-mail della
scrivente, marianna.sarracino@protonmail.com, inoltrando esclusivamente una breve lettera di presentazione intestata con nome, cognome e numero di
iscrizione all'albo (pregasi di NON inviare il Curriculum e/o altri dati personali). Qualora il profilo sia ritenuto compatibile con l'incarico proposto, sarà fornito un
ulteriore recapito PEC al quale poter inviare il proprio Curriculum completo.
Breve descrizione della posizione in oggetto:
- Qualifica: Responsabile Impianti Elettrici.
- Titoli di studio ed abilitazioni richieste: diploma di perito industriale in elettrotecnica e/o laurea in ingegneria elettrica (con particolare preferenza per i
Professionisti che posseggono entrambi i titoli), iscrizione all'albo dei periti industriali o all'albo degli ingegneri con corrispondente abilitazione per le attività
afferenti
alle
mansioni
in
oggetto.
- Tipo di rapporto: contratto di incarico professionale con durata annuale, successivamente rinnovabile con durata pluriennale.
- Mansioni: gestione della manutenzione ordinaria e del controllo periodico degli impianti elettrici in conformità alla normativa CEI ed alla legislazione vigente
(eseguiti tramite impiego di personale manutentore interno), collaborazione con la Direzione di stabilimento nell'affidamento e nella direzione dei lavori di
manutenzione straordinaria impianti elettrici affidati ad imprese esterne, collaborazione con l'Ufficio acquisti per l'approvvigionamento dei materiali necessari
alla manutenzione ordinaria, collaborazione con il R.S.P.P. di stabilimento per l'applicazione delle procedure di sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento delle
varie attività di manutenzione e controllo.
- Impegno orario settimanale: compreso tra 20 ore/settimana e 30 ore/settimana, da ripartirsi presso due strutture aziendali dislocate nel territorio abruzzese.
- Compenso orario: proporzionale al livello di competenza ed esperienza del Professionista, in ogni caso non inferiore a 60 euro/ora al netto di IVA e contributo
integrativo.
- Requisiti di esperienza: esperienza pluriennale nella progettazione e nella gestione della manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali.
- Requisiti di idoneità psicofisica: é richiesto il certificato medico di idoneità ai lavori elettrici sotto tensione ed ai lavori in quota (pur non dovendo espletare
mansioni da manutentore, il Responsabile Impianti Elettrici é chiamato ad eseguire misure elettriche sotto tensione e ad accedere su impalcature e/o mezzi
elevatori).
- Altri requisiti: residenza nel territorio abruzzese, disponibilità di autoveicolo e titolarità della rispettiva patente di guida.
- Incompatibilità: la posizione é incompatibile con la titolarità di rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati e con la titolarità di rapporti
professionali con soggetti pubblici o aziende controllate da soggetti pubblici.

