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Quota albo 2022
Si ricorda che il versamento dell’importo della quota di iscrizione all’albo scadrà il 29 aprile 2022. 
Importo quota di iscrizione: 
- Euro 221,00 per gli Iscritti con anzianità di iscrizione superiore ai tre anni; 
- Euro 146,00 per gli Iscritti con prima iscrizione effettuata nel 2020 e 2021; La quota dovrà essere pagata 
tramite sistema PAGOPA utilizzando il bollettino allegato alla PEC o in alternativa, tramite bonifico bancario 
codice IBAN IT 69 G 06230 10706 000040392728 intestato a Ordine degli Architetti P.P.C. della Spezia. E’ 
obbligatorio specificare il nominativo dell’Iscritto. Causale: quota 2022 – (nome) (cognome) (n. iscrizione)

Si informano gli Iscritti che l’Associazione AIDIA ha pubblicato il BANDO PREMIO AIDIA IDEE 

BANDO PREMIO AIDIA IDEE PER UN MONDO CHE 
CAMBIA 2022

PER UN MONDO CHE CAMBIA 2022. Ulteriori informazioni e notizie sul bando sono consultabili al seguente link: 
https://www.aidia-italia.it/premio-aidia-2021-2022-idee-per-un-mondo-che-cambia/
Scadenza ore 13.00 del 31 Agosto 2022

Avviso di selezione unica per l’Elenco di idonei alle assunzioni a tempo 
determinato e indeterminato

PINQUA, ONLINE 4 PROCEDURE DI GARA PER ACCORDI QUADRO PER LA 
REALIZZAZIONE DI 261 INTERVENTI
820 milioni di euro di lavori stimati per attuare 261 interventi: è quanto prevedono le quattro procedure 

di gara, per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, pubblicati da Invitalia per conto dei comuni e delle Città 
metropolitane.  L’obiettivo delle procedure di gara è affidare i lavori e servizi tecnici necessari alla realizzazione degli 
interventi compresi nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA (Missione 5 – Componente 
2, investimento 2.3 del PNRR). L’appalto è finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU).
Le quattro procedure di gara sono state suddivise in lotti geografici e ogni lotto geografico in sub-lotti relativi alle singole 
prestazioni necessarie per la realizzazione di lavori o opere pubbliche (servizi tecnici; servizi di verifica della progettazio-
ne; lavori; lavori in appalto integrato e servizi di collaudo). La scadenza delle quattro procedure è fissata per il 19 
maggio 2022. Tutti i dettagli sono disponibili su Invitalia Gare Telematiche: https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml

Avviso di selezione unica per l’Elenco di idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, indetto in esecu-
zione dell’Accordo tra oltre 120 Comuni sottoscrittori e successivi aderenti tra i 3.800 enti soci dell’Associazione Asmel 
, ai sensi dell’art. 3-bis del DL Reclutamento, conv. in L. 113/21, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n. 
29 del 12 aprile 2022. Pertanto, dal 12 al 27 aprile, è possibile candidarsi esclusivamente dalla piattaforma www.a-
smelab.it con accesso tramite SPID. Tra i profili di selezione pubblica vi è quello di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1, 
per il quale è richiesto quale titolo di accesso la Laurea Triennale o Magistrale o laurea vecchio ordinamento in Ingegne-
ria, Architettura o equipollenti e l’abilitazione all’esercizio della professione. È prevista una prova selettiva scritta che si 
svolgerà a distanza mediante somministrazione di un Quiz multidisciplinare a risposta multipla secondo le specifiche di 
cui alla Tabella B dell’Avviso di selezione. Per consultare l’avviso e tutte le info si invia al seguente link https://www.a-
smel.eu/elencodiidonei

Si informano gli Iscritti che sul sito web di questo ente, all’indirizzo
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1392 
(raggiungibile anche seguendo il percorso “le mappe del distretto – 

WebApp di supporto alla pianificazione 
di bacino

consulta – visualizza l’elenco completo”) sono disponibili tutte le webapp relative alla pianificazione di bacino elaborate 
nel tempo da questo ente e messe a disposizione dell’utenza.
Nell’invitare a prendere visione dell’elenco delle stesse, si segnalano le più recenti:
- Integrazione del quadro conoscitivo del PGRA con i beni culturali e paesaggistici della Regione Liguria
- Integrazione del PGRA con le aree protette
- Integrazione del quadro conoscitivo del PGA con i beni culturali e paesaggistici della Regione Liguria
- Elaborazioni PS-InSAR Sentinel1 (tale webapp è inoltre raggiungibile direttamente all’indirizzo https://www.appenni-
nosettentrionale.it/itc/?page_id=10010).


