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A TUTTI GLI ISCRITTI O.R.G.L.
_ Loro Sedi

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 DPCM 8-9-11
MARZO 2020 E DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (MISURE DI POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E
IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Care/i colleghe/i,
come sapete il recente DPCM 11 Marzo 2020 dispone l’istituzione di una serie di
restrizioni in tutto il territorio nazionale per il contenimento del contagio da COVID-19 (COrona
VIrus Disease 2019), a seguito di ciò l’ORGL, come già annunciato, ha disposto la chiusura della
sede salvo indifferibili urgenze; fino a nuove disposizioni, il mantenimento dell’attività di
segreteria avviene in modalità di lavoro agile.
Le riunioni del Consiglio dell’Ordine saranno regolarmente effettuate in videoconferenza ai
sensi del DL 17 marzo 2020 e della circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n° 444 del 19
marzo 2020.
Per quanto concerne le nostre attività professionali esse non sono attualmente sospese, ma il
titolare dello studio professionale deve conformarsi alle disposizioni dei Decreti in oggetto.
Stante il continuo peggioramento della situazione sanitaria Vi invito ove possibile a differire le
attività che prevedano spostamenti al di fuori della propria sede di lavoro.
Qualora non fosse possibile si suggerisce nel procedere agli spostamenti, anche all’interno del
proprio comune di residenza, portando con se specifica documentazione che motivi la necessità
dello spostamento stesso come, a titolo di esempio:
 Autodichiarazione ai sensi ex D.P.R. 445/2000; anche per il percorso casa/ufficio;
 Dichiarazione del committente sulla indifferibilità dei tempi di consegna degli
elaborati con indicazione del cantiere/sito o dell’ufficio presso cui si deve recare;
 Nel caso dei dipendenti/collaboratori, dichiarazione del datore di lavoro che attesti
l’indirizzo del luogo di lavoro o del cantiere presso il quale si deve recare;
 Autodichiarazione che attesti l’indirizzo del proprio domicilio, del luogo di lavoro o
del cantiere/sito presso cui si deve recare in relazione all’incarico ricevuto;
 Convocazione dei pubblici uffici ad eventuali riunioni, conferenze di servizi o attività
similari, che gli stessi abbiano deciso di non rinviare.

Per quanto concerne il “DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (MISURE DI POTENZIAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E
IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) purtroppo nonostante gli
appelli e le richieste effettuate prima della pubblicazione del decreto dalla Rete delle Professioni
Tecniche nazionale di cui il CNG fa parte, non vi sono provvedimenti immediati di sostegno
economico per i liberi professionisti con cassa previdenziale obbligatoria diversa da INPS;
l'attuazione di misure è rimandata ad un prossimo Decreto del Ministero del Lavoro.
Vi invito a consultare periodicamente il sito dell’Ordine dove vi terremo informati delle iniziative in
atto e dei prossimi provvedimenti della nostra cassa di previdenza (EPAP).
Potete ad esempio oggi consultare la circolare n. 444 del CNG con le disposizioni agli Ordini ed
agli iscritti a seguito del DL 17 marzo 2020 ed un vademecum relativo all’Emergenza COVID-19
redatto dai consulenti legali del CNG.
Il Consiglio dell’Ordine resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti

Il Presidente
Carlo CIVELLI

