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Ravenna, 13 marzo 2020

Allegati:

Agli Iscritti all’Albo
LORO SEDI

N. Prot.:

OGGETTO:

Comunicazioni emergenza Covid19

Cari Colleghi,
sono pervenute all’Ordine diverse richieste di chiarimenti circa la possibilità, in questo particolare
momento, ed a seguito dell’emanazione del Dpcm 11/03/2020, di potersi recare presso la propria sede
lavorativa, ma soprattutto di poter proseguire l’attività cantieristica. A seguito di un confronto con le
Istituzioni, abbiamo ricevuto rassicurazioni al riguardo, fermo restando l’applicazione di tutte le misure
richieste a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, atte ad evitare il contagio; è importante comunque,
al di là del rispetto dei provvedimenti governativi e regionali, dare tutti un contributo per limitare i contatti
interpersonali che, in una logica di grandi numeri, costituisce il vero deterrente all’ampliamento del
contagio stesso. Pertanto è consigliato vivamente di attivare per se e per gli eventuali collaboratori la
modalità di telelavoro da casa.
Si segnala che, viste le difficoltà anche economiche del periodo, il Consiglio ha deliberato nella sua
seduta di ieri, 12 marzo 2020, la prima in modalità videoconferenza, di posticipare le scadenze per il
pagamento del contributo di iscrizione annuale del 2020 così come esplicitato di seguito, utilizzando i
medesimi Avvisi per il pagamento ricevuti via PEC, ovvero non vi verrà inviata ulteriore documentazione:
• € 190,00 (centonovanta/00) con pagamento entro il 31 AGOSTO 2020; dopo tale scadenza e
comunque non oltre il 31 ottobre 2020, il contributo sarà maggiorato automaticamente ad € 240,00
(duecentoquaranta).
• € 100,00 (cento/00) contributo ridotto per i giovani neoiscritti (primi tre anni di iscrizione, se di
età inferiore ai 35 anni all’1/1/2020) con pagamento entro il 31 AGOSTO 2020; dopo tale
scadenza, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, il contributo sarà maggiorato automaticamente
ad € 150,00 (centocinquanta/00).
Infine l’attività del Consiglio e quella della Segreteria continueranno per la gestione ordinaria, garantendo
i servizi essenziali, secondo i giorni ed orari indicati sul sito.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Mattia Galli)

