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Informativa 3/2007 .
1.

ASSEMBLEA GENERALE

Il Consiglio Direttivo informa che nel corso della seduta del 21 marzo 2007 ha deliberato la convocazione
dell’Assemblea generale degli iscritti in data 18-04-2007 alle ore 21:00 in prima convocazione presso la sede dell’Ordine in
via L. Canepa, 3 Oristano, con il seguente O. D. G.:
a. Approvazione Bilancio consuntivo 2006;
b. Approvazione Bilancio preventivo 2007;
c. Varie ed eventuali.
Si ricorda che,qualora non venisse raggiunta la maggioranza assoluta degli iscritti, l’Adunanza Generale viene indetta
in seconda convocazione per il giorno 19-04-2007 (giovedì) alle ore 18:30 c/o la stessa sede e con lo stesso ordine del giorno.
IL BILANCIO È A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI CHE VOLESSERO PRENDERNE VISIONE DAL GIORNO 12 APRILE 2007, DURANTE L’ORARIO DI UFFICIO, PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE.
La convocazione dell’Assemblea con il relativo ordine del giorno è disponibile sul sito web dell’Ordine all’indirizzo:
http://www.ingegneri.oristano.it.
2.

D.L. FINANZIARIA REGIONALE: COSTITUZIONE DELL’AGENZIA DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PUBBLICA (SARDEGNA ARCHITETTURA).

Si porta a conoscenza degli iscritti dell’iniziativa che il governo Regionale ha in corso con il Disegno di Legge Finanziaria 2007 nel quale è contenuta una norma che istituisce l’Agenzia di Architettura ed Ingegneria Pubblica denominata Sardegna Architettura che si pone l’obiettivo di presiedere alle iniziative di interesse regionale con l’organizzazione di una struttura
tecnica alla quale affidare gli incarichi professionali relativi alle opere di interesse regionale. La stessa struttura si porrà come
supporto tecnico nei confronti di amministrazioni minori.
Il Consiglio, ravvisando in tale istituzione un potenziale fattore di alterazione del principio di libera concorrenza, ha
operato congiuntamente con altri ordini e collegi tecnici della provincia, sottoponendo all’Assemblea regionale le proprie osservazioni in merito. Tale comunicazione, disponibile sul sito internet dell’ordine, precede una manifestazione che potrebbe
tenersi a Cagliari in data 16.04.2007. In considerazione dell’importanza dell’iniziativa si invitano tutti i colleghi a partecipare a
questa eventuale manifestazione di cui verrà data precisa informazione sul sito internet.
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3.

ALBO INGEGNERI 2007: SEGNALAZIONI ON-LINE.

In occasione dell’aggiornamento del sito internet, si è attivato il servizio di consultazione ed aggiornamento dei dati
contenuti nell’Albo. Con tale servizio ogni iscritto ha a disposizione l’accesso alla sezione del sito internet dell’Ordine denominata “Albo degli Ingegneri”.
In tale area è possibile controllare i propri dati inseriti nel
database dell’Ordine.

Nel caso si rilevino errori o inesattezze è possibile segnalarle alla Segreteria tramite la procedura informatica che utilizza esclusivamente la casella di posta elettronica (n.cognome@ording.or.it) che l’Ordine mette a disposizione di ogni iscritto.
L’accesso all’Area avviene tramite la ID e la Password comunicati a suo tempo per la casella di posta elettronica
dell’Ordine dell’attuale provider (Consulmedia srl). A tale proposito, si veda il numero di Professione Ingegnere - Suppl. n. 2
al n. 54/05. Naturalmente, dopo il primo accesso, la password è personalizzabile.
In considerazione dell’importanza di una comunicazione efficace e tempestiva, tra l’Ordine ed i propri iscritti, si esortano i colleghi ad un maggiore utilizzo della casella di posta elettronica attivata dall’Ordine per ogni iscritto.
Per ovviare al fastidioso problema dello spam si sta cercando di attivare anche un servizio antivirus ed antispam sulle
medesime caselle. A breve verrà inviata una comunicazione in merito.
4.

CORSO RSPP.

Si informano i colleghi che sono stati definiti i particolari ed il programma del corso RSPP – Modulo C. L’avvio delle
lezioni è previsto per la metà del mese di maggio. Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito internet dell’Ordine.
Quanti hanno manifestato la volontà di partecipare al corso saranno contattati dalla segreteria per confermare la loro adesione.
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 04.04.2007.
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