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NEWSLETTER 01.04.2019 

 

80° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI 
DEL FUOCO 
 
Presso la sala IPOGEA del Palazzo dell'Emiciclo - Via Michele Iacobucci, 4 67100 L’Aquila – 
nell’ambito del 80° anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle 
ore 14:15 alle ore 18:15 si terra il seminario “La resilienza delle opere nelle aree a rischio sismico” 
Alle ore 19:00 presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio concerto della  “Banda Musicale 
dei Vigili del Fuoco” 
 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA – FORMAZIONE ALBO 
COMMISSARI DI GARA 
 
L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila comunica la pubblicazione dell’AVVISO PUBBLICO 
PER FORMAZIONE ALBO COMMISSARI DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE TECNICHE RELATIVE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, 
FORNITURE, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
I soggetti interessati all’iscrizione all’albo sono tenuti ad inviare entro le ore 23:59 del 19.04.2019, 
all’indirizzo urp@cert.provincia.laquila.it il modello richiesta iscrizione allegato  “A”  
 
 
 
 
OFFERTA LAVORATIVA STEAM SRL 
 
la STEAM Srl, società d’ingegneria di Padova, ricerca due ingegneri energetici o meccanici anche 
senza esperienza specifica per inserimento nel team di progettazione termotecnica ed energetica. 
Per candidarsi, inviare il curriculum a JOB@STEAM.IT citando il riferimento EN.  
 
 
 
 
FONDAZIONE INARCASSA – CONVENZIONE 
 
la Fondazione INARCASSA, nell’ambito delle iniziative assunte a favore degli Architetti e 
Ingegneri liberi professionisti, ha sottoscritto una nuova convenzione, rivolta ai propri soci, con la 
Società Alliance Group, gruppo leader mondiale nel settore del noleggio a lungo termine. 
In base alla normativa di riferimento Iva è, peraltro, possibile per i liberi professionisti fruire delle 
detrazioni previste. 
Specifiche della convenzione alla pagina https://fondazionearching.it/convenzioni 
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