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PREMESSA
Con questa comunicazione il Consiglio dell’Ordine vuole avviare una nuova modalità per informare gli iscritti sugli eventi e sulle novità che interessano la categoria.
Infatti nell’anno in corso, in un’ottica di progressivo abbandono del formato cartaceo con l’obiettivo di ridurre i costi postali ed inviare le informazioni in tempo reale, tutte le comunicazioni agli iscritti avranno (provvisoriamente) un doppio invio (cartaceo ed informatico) per poi procedere con il solo formato elettronico, limitando alla carta le sole comunicazioni prescritte per norma.
A tale proposito recentemente è stato ultimato e messo a regime il servizio di newsletter attivo su tutte le
caselle di posta elettronica degli iscritti (n.cognome@ording.or.it). In virtù di quanto appena espresso, chi non avesse ancora attivato la propria casella di posta elettronica è pregato di farlo quanto prima. Si ricorda che la ID e la
PWD sono state fornite a suo tempo a tutti gli iscritti. Se qualcuno dovesse avere qualche difficoltà è pregato di
contattare la segreteria (info@ording.or.it) che provvederà in merito.

INCONTRI GENNAIO 2007
La recente evoluzione sociale e normativa sulla professione comportano la necessità di riflettere ed eventualmente rivedere il ruolo che l’Ingegnere e l’Ordine possono assumere all’interno delle problematiche della società civile.
In questa prospettiva particolare, anche su sollecitazioni di molti colleghi, si è scelto di convocare
un’Assemblea generale straordinaria di tutti gli iscritti per trattare gli argomenti sopraccitati.
L’assemblea in programma prevede la riunione presso la sede dell’Ordine in via L. Canepa n. 3, per il giorno venerdì 26 gennaio 2007 alle ore 18:30 per discutere sul seguente O.d.G.:
1. Forum di Oristano

3. Corsi di aggiornamento professionale;

2. Applicazione Decreto Bersani;

4. Varie ed eventuali.

La convocazione dell’Assemblea con il relativo ordine del giorno è disponibile sul sito web
dell’Ordine all’indirizzo: http://www.ingegneri.oristano.it.
In considerazione dell’importanza degli argomenti si invitano tutti i colleghi a partecipare.
Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri
della Provincia di Oristano e agli Ordini Provinciali.
La presente pubblicazione è Organo Ufficiale dell’Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e di
avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.
La pubblicazione dei testi è subordinata all’approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano il Consiglio e la Redazione.
Tiratura 600 copie – Chiuso in data 15.01.2007.
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