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Informativa n. 1/2011
1. Piani di Inserimento Professionale
2. Ministero delle infrastrutture: concorsi pubblici, per esami, a 70 posti di ingegnere
3. Giornata di Aggiornamento Professionale
4. Aggiornamento Contributo INARCASSA
Piani di Inserimento Professionali (PIP)
Tra l’Agenzia Regionale del Lavoro e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano è stata
firmata la convenzione per l’attivazione dei Piani di Inserimento Professionale di seguito chiamati
PIP. Possono essere Soggetti Utilizzatori dei PIP tutti gli iscritti all’Ordine Professionale purché
abbiano in organico almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato full time e non deve aver
licenziato personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto del PIP nei sei
mesi precedenti la presentazione della domanda; i Soggetti Utilizzatori concorreranno al
finanziamento dell’indennità a favore del giovane per una quota pari al 50% delle ore destinate
all’attività lavorativa stabilite nel progetto.
Tutti i Soggetti Utilizzatori devono versare per i propri dipendenti contributi previdenziali e
assistenziali all’INPS tali da permettere il conguaglio della quota di indennità anticipata al giovane
inserito nel PIP. Per poter procedere al conguaglio INPS dell’indennità mensile, i Soggetti
Utilizzatori devono avere nel mese di riferimento una dichiarazione attiva nei confronti dell’Istituto
Previdenziale. I piani non possono essere attivati nei confronti del coniuge e dei figli del titolare del
Soggetto Utilizzatore e non si può inserire in PIP più di un parente o affine fino al terzo grado.
I PIP sono rivolti ai giovani residenti in Sardegna, disoccupati e qualificati, che abbiano caricato il
proprio curriculum vitae nella Banca Dati Curriculum dell’Agenzia Regionale del Lavoro, avendo
cura di barrare la casella “PIP”, nel sito internet della Regione all’indirizzo: www.regione.sardegna.it
all’interno del S.I.L. Sardegna nella pagina dell’Orientamento.
I giovani beneficiari devono avere un età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti se in possesso del
diploma di scuola media superiore. L’età massima è elevata a 29 anni compiuti nel caso di giovani
beneficiari in possesso della laurea anche di primo livello.
Il giovane beneficiario deve essere privo di lavoro autonomo o dipendente al momento della
presentazione della domanda e deve essere immediatamente disponibile ad essere inserito nel PIP
richiesto. Inoltre il beneficiario durante il PIP non può svolgere alcuna attività lavorativa di tipo
autonomo o subordinato, nonché altra forma di inserimento lavorativo quali il Tirocinio Formativo.
È possibile presentare la propria domanda di ammissione per un solo progetto di PIP.
Il giovane non deve avere prestato attività lavorativa nello studio dove intende effettuare il PIP,
mediante contratto di lavoro o altro strumento di inserimento lavorativo.
Ogni Associazione di Categoria su base provinciale, deve garantire che almeno il 50% dei progetti
relativi ad inserimenti di diplomati o laureati sia destinato alle donne.

Il requisito relativo alla residenza del giovane deve essere posseduto alla data di presentazione della
domanda e mantenuto per tutta la durata del progetto. Il requisito dell’età deve essere posseduto al
momento della presentazione della domanda e anche al momento dell’avvio del progetto.
Le modalità e i termini di accesso ai PIP sono reperibili nelle linee guida pubblicate sul sito
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro; eventuali chiarimenti possono essere richiesti in segreteria.
Le richieste dovranno essere inoltrate all’Agenzia Regionale del Lavoro, tramite l’Ordine
Professionale, entro il 15 febbraio p.v.
Ministero delle infrastrutture: 70 posti di ingegnere
Il Ministero delle Infrastrutture ci informa che ha indetto un concorso pubblico, per esami, per 70
posti di ingegnere a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Funzionario.
L’Amministrazione si riserva di individuare le Sedi di servizio, centrali e periferiche, ove saranno
assegnati i vincitori del concorso. La domanda, ottenuta stampando il modulo preventivamente
compilato, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali
Ufficio Reclutamento – Via G. Caraci n. 36 – 00157 ROMA
Scadenza 14 febbraio p.v.
Aggiornamento Professionale
In collaborazione con il Cias (Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale-Scientifico) si
sta organizzando per venerdì 25 febbraio p.v., una giornata di aggiornamento professionale sulla
Idoneità Statica e collaudo delle strutture. Alla luce della nuova normativa tecnica sulla costruzioni
(DM 14/01/2008) il Seminario vuole apportare il suo contributo inteso come esperienza per
approfondire le conoscenze e stabilire, se possibile, regole di diagnosi di progetto e di esecuzione
anche alla luce dei moderni concetti legati alla sostenibilità.
Si allega il programma; iscrizioni entro il 18 febbraio p.v.
Aggiornamento Contributo Integrativo INARCASSA
Come già da tempo preannunciato, dal 1º gennaio 2011 il contributo Integrativo Inarcassa sulle
fatture emesse da ingegneri e architetti per prestazioni professionali è passato dal 2 al 4%.
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 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 dell’Ordine e la Redazione.

Bollettino dell’Ordine degli Ingegneri
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Tiratura 570 copie
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Nota:
l’attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per
i redditi dei liberi professionisti (articolo 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e
successive modifiche).

C) Iscrizioni entro venerdì 18/02/2011.

1) direttamente presso la segreteria dell’Ordine
dove verrà rilasciata regolare ricevuta;
2) con bonifico sul conto corrente postale
		 dell’Ordine Codice IBAN: IT 02 I076 0117 4000
		 0001 5608094 indicando la causale:
		 Aggiornamento CIAS;
3) all’atto della registrazione in sala, solo su richiesta,
		 telefonando per il consenso alla Segreteria
		 dell’Ordine Ingegneri.

A) Le richieste di adesione dovranno essere inoltrate
inviando all’Ordine Ingegneri di Oristano, per mail
a segreteria@ording.or.it o per fax allo 0783
217389, la scheda di adesione debitamente
compilata e copia del pagamento della quota di
partecipazione.
L’iscrizione è valida pagando la quota di partecipazione.
B) Il pagamento della quota di partecipazione di
€ 60,00 può essere effettuato:

NORME DI PARTECIPAZIONE:

ORDINE INGEGNERI DI ORISTANO
Via Canepa 3, 09170 Oristano
Tel. 0783 310060
Fax 0783 217389
segreteria@ording.or.it
www.ording.or.it

oppure a

CIAS
Via L. Zuegg 20, 39100 Bolzano
Tel. 0471 543100 - 543111
Fax 0471 543101
cias@4emme.it
www.4emme.it/cias.htm

Per informazioni rivolgersi a:

63a Giornata di Aggiornamento CIAS

Prof. Angelo Di Tommaso
Prof. Antonio Migliacci
Prof. Piero Pozzati
Prof. Bernhard Schrefler
Prof. Theodossios Tassios

Membri Onorari

Prof. Lorenzo Jurina
Prof. Giuseppe Mancini
Prof. Enzo Siviero
Prof. Sergio Tattoni

Comitato di Consulenza Scientifica

Ing. Settimo Martinello

Presidente

COMPONENTI DEL CIAS

Tezzele by Esperia Bolzano

Oristano, venerdì 25 febbraio 2011

Sala dell’Ordine Ingegneri
Via Canepa, 3 - 09170 ORISTANO

4 EMME Service S.p.a.
Tecnochem Italiana S.p.a.

sponsor:

Ordine degli Architetti PP e C della Provincia di Oristano
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Oristano

con il patrocinio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

In collaborazione con

IDONEITÀ STATICA
E COLLAUDO DELLE STRUTTURE

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO

organizza la

Centro Internazionale
di Aggiornamento
Sperimentale – Scientifico

Riabilitazione, adeguamento, miglioramento e
rinforzo sismico sono temi sui quali occorre rafforzare
le nostre competenze, consci del ruolo fondamentale
di noi tecnici nella società moderna.

È su tali premesse che il seminario vuole
apportare il suo contributo con temi legati alla
qualità del costruito inteso come esperienza per
approfondire le conoscenze e stabilire, se possibile,
regole di diagnosi, di progetto e di esecuzione, anche
alla luce dei moderni concetti legati alla sostenibilità.

I nuovi materiali e le metodologie costruttive
(terapie) vivono in questi anni una forte spinta
innovativa che necessita di una loro corretta
divulgazione basata sulla valutazione dei rispettivi
campi d’applicazione, spesso non sufficientemente
approfondita, nonché delle relative caratteristiche
di durabilità che possono rendere minima la
manutenzione necessaria.

La corretta interpretazione del funzionamento
dell’organismo strutturale (diagnosi) è alla base delle
decisioni che un tecnico deve assumere e, a sua
volta, il processo di diagnosi passa attraverso una
serie di indagini sul materiale e sugli elementi
strutturali al fine di ottenere un’adeguata valutazione
della situazione strutturale esistente.
La conoscenza di questa, nonché delle vicende
patite dall’organismo strutturale (anamnesi), è
indispensabile per definire correttamente gli
interventi da compiere.

Nella nuova normativa tecnica per le costruzioni
(DM 14/01/2008) appare con grande frequenza
la parola “collaudo” riferita a diverse tipologie
costruttive ed a diverse fasi del processo edificatorio.
Ad esso viene anche dedicato l’intero capitolo 9
“Collaudo Statico” e nel capitolo 8 “Costruzioni
esistenti” si indicano attività tipiche del collaudo
statico come determinanti nel processo di
progettazione e di verifica della sicurezza del
costruito e della sua riabilitazione.

PRESENTAZIONE

LE INDAGINI COME STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE
DELLA CAPACITÀ RESISTENTE DELLE STRUTTURE

12.10

REDAZIONE  CERTIFICATO  DI  IDONEITÀ  E
COLLAUDO  STATICO
CLASSIFICAZIONE  DEGLI  EDIFICI  AI  FINI
DELL’IDONEITÀ STATICA
Dibattito conclusivo

15.20

16.10

17.00

Prof. Ing. Fausto Mistretta - Università di Cagliari

Dott. Ing. Pietro Paolo Mossone - Grandi Strutture Srl

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER RIPRISTINI E RINFORZI
STRUTTURALI AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI

14.30

Dott. Ing. Giacomo Iannis - Tecnochem Italiana Spa

13.00 Pausa pranzo

Dott. Ing. Settimo Martinello - 4 Emme Service Spa

Dott. Ing. Saverio Manca - Libero professionista

INQUADRAMENTO  GENERALE  E  ASPETTI
NORMATIVI

Prof. Ing. Sergio Tattoni - Università di Cagliari

APPROCCIO ALL’ATTIVITÀ E PROGETTAZIONE
DELLE PROVE SULLA STRUTTURA

11.20

10.30

10.15

Saluto: Dott. Ing. Francesco Pibi  
Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Oristano
Dott. Arch. Gabriele Manca
Presidente degli Architetti PP e C della Prov. di Oristano
Geom. Giovanni Pinna
Presidente Collegio Geometri di Oristano
		
Prof. Ing. Sergio Tattoni
Università di Cagliari
		
Dott. Ing. Settimo Martinello
Presidente CIAS

9.30 Registrazioni

Oristano, venerdì 25 febbraio 2011
Sala dell’Ordine Ingegneri
Via Canepa, 3 - 09170 ORISTANO

IDONEITÀ STATICA E COLLAUDO
DELLE STRUTTURE

PROGRAMMA

			

________________________________
(Firma)

Ai sensi dell’art. 13 D. L. 30 giugno 2003 n° 196 autorizzo il trattamento dei dati personali ai
fini del Seminario.

______________, ________/ _______/ 2011

Invio la scheda tramite mail a segreteria@ording.or.it o tramite fax
allo 0783 217389 allegando copia del versamento.

Iscrizioni: entro venerdì 18 febbraio 2011

Desidero partecipare al pranzo di lavoro: sì ❑ no ❑
Menù di o 20,00 da saldare al ristorante “Cocco e Dessì”

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale
e dispense

con emissione di ricevuta dell’Ordine

o 60,00

Quota di partecipazione:

e C.F. : ____________________________________________________

Partita IVA: ________________________________________________

E-mail: __________________________@ ________________________

Tel.: _______________________________________________________

C.A.P.: _________ Città: _________________________ Prov.: _______

Indirizzo: ___________________________________________________

__________________________________________________________

Ricevuta intestata a: __________________________________________

Società/Ente: ______________________________________________

Titolo e Nome: ______________________________________________

Oristano, venerdì 25 febbraio 2011

IDONEITÀ STATICA E COLLAUDO
DELLE STRUTTURE

Desidero partecipare alla Giornata di Aggiornamento:

SCHEDA DI ADESIONE

