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CONSORZIO DELLA BONIFICA INTERNO

«BACINO ATERNO E SAGGITARIO –PRATOLA PELIGNA AQ»

Formazione di un elenco di operatori economici e professionali per affidamento 

di lavori ai sensi dell’art.36 d.lgs 50/2016

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/6.38-Aterno-Sagittario-Avviso-per-elenco.pdf


COMUNE DI L’AQUILA

SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA CENTRO E FRAZIONI

Ricostruzione privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Emergenza 

Covid-19. Disposizioni per il differimento del termine di rinnovo dei 

consorzi e della procedure speciali di cui al D.C.D. n.12

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/6.52-Comunq-AQ-Circolare-6.pdf


U.S.R.C.

Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere

Decreto del 04/05/2020, n.6

Attribuzione esiti di agibilità e presentazione della domanda per i

c.d. «automatismi» di cui ai commi 6 e 7, primo periodo, dell’art.2

dell’Ordinanza n.51 del 28 marzo 2018 e di cui al comma 1

dell’art.13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ricompresi

del c.d. «CRATERE 2009» e c.d. «CRATERE 2016»

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/6.31-USRC-Decreto-n.-6.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/6.31-USRC-Decreto-n.-6.pdf


U.S.R.C.

Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere

Protocollo cantieri 24 aprile 2020. Indicazioni operative per la riapertura 

dei cantieri della ricostruzione post sisma 2009

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/6.45-USRC-Procedure-per-riapertura-cantieri.pdf


ORDINANZA COMUNE DELL’AQUILA

N. 71/2020

Disposizioni attuative del protocollo di regolamento del 24 aprile 2020 per

il contenimento della diffusione covid-19 nei cantieri siglato da Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali, ANCI, UPI, ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle cooperative, Fenea lUIL,

Filca-Cisl e FilleaCGIL

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Ordinanza-n.-71.pdf


Seminario “La sicurezza nei cantieri e il ruolo del Coordinatore 

con l'emergenza coronavirus - Covid 19”

Data inizio: 22 Maggio 2020

Termine iscrizione: 12 Maggio 2020

Durata: 3

Lo scopo del seminario è quello di approfondire l’aspetto giuridico, tecnico ed

amministrativo e quindi gli adempimenti obbligatori e l’impatto sulla gestione della

sicurezza e salute in particolare nei cantieri in presenza di Corona virus – Covid 19.

Il seminario è valido ai fini dell'aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei

cantieri e Responsabili o Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP/ASPP).

Programma

ISCRIVITI

Provider organizzatore ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

https://www.ingegneriteramo.it/sites/default/files/files/Seminario%20di%20aggiornamento%20CSE%20e%20CSP%2C%20RSPP_3%20h_%203%20CFP_Covid19_Gianforte(1).pdf
https://www.ingegneriteramo.it/user/login?destination=group/node/84313/subscribe/og_user_node


Consiglio Nazionale Ingegneri

CIRCOLARE 522/XIX/SESS./2020

Incontro CUP-RTP con il Ministro del Lavoro

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-552-Prot.CNI-3360U-06.05.20-MIN-LAVORO-1.pdf


Consiglio Nazionale Ingegneri

CIRCOLARE 549/XIX/SESS./2020

Trasmissione dossier recante «Proposte nel settore ICT mirate a garantire misure

di semplificazione, garanzie nei contratti, sostegno alla P.A.» a cura del Comitatao

Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I)

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/6.7-CNI-Circ.549-C3I-a-MISE.pdf


Consiglio Nazionale Ingegneri

CIRCOLARE 551/XIX/SESS./2020

Corso di aggiornamento per professionisti antincendio organizzato dalla

Associazione ProFire per il 31/03/2020 - segnalazione del Dipartimento dei

Vigili del Fuoco - mancata validità ai fini della iscrizione negli elenchi del

Ministero dell’Interno – trasmissione

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-551-Prot-CNI-3297U-PROFIRE-SEGNALAZ.DIP_.VV_.F.-1.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-551-Prot-CNI-3297U-PROFIRE-SEGNALAZ.DIP_.VV_.F.-1.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-551-Prot-CNI-3297U-PROFIRE-SEGNALAZ.DIP_.VV_.F.-1.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-551-Prot-CNI-3297U-PROFIRE-SEGNALAZ.DIP_.VV_.F.-1.pdf
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