A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 13 marzo 2020
Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001139 del 13/03/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 442

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020.

Facendo seguito alla circolare n.441 del 11/03/2020, si comunica quanto segue.
Con l’entrata in vigore del comma 6° dell’art. 6 del provvedimento governativo in oggetto,
fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e fatte
salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni,
ivi inclusi gli Ordini Regionali, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali
e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha avviato le azioni dovute per l’identificazione, fino al 25
marzo 2020 e salva la necessità di inderogabili esigenze sopravvenute, delle prestazioni lavorative
rese di persona esclusivamente nelle attività indifferibili da eseguirsi presso la propria sede per la
gestione e l’organizzazione del lavoro agile; pertanto, sarà garantita la gestione e l’organizzazione
dell’attività ordinaria a mezzo degli strumenti a distanza e, ove possibile, mediante lo smistamento
delle telefonate in entrata all’Ente sul numero di cellulare istituzionale in dotazione della Sig.ra
Maristella Becattini. Sarà data idonea diffusione di quanto appena riportato sul sito internet
dell’Ente, indicando il numero di cellulare istituzionale, anche per chiamate dirette, di carattere
urgente, negli orari di lavoro.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

In considerazione di quanto sopra e della continua evoluzione dei provvedimenti relativi
all’emergenza, si invitano gli Ordini Regionali a prendere visione degli aggiornamenti ai seguenti
link
http://www.cngeologi.it/c/covid-19-provvedimenti/

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativaemergenza-coronavirus.

Con l’occasione si segnalano le iniziative intraprese da EPAP in favore degli iscritti, relative
alla costituzione di una “Unità di crisi” permanente per la gestione delle iniziative connesse
all’emergenza epidemiologica Covid-19, alla sospensione dei contributi previdenziali e
assistenziali, alla predisposizione delle misure per l’accesso ai dipendenti allo Smart Working.
Tutte le notizie relative a EPAP sono disponibili al seguente link
https://www.epap.it/coronavirus/.

Si invitano gli Ordini a dare ampia diffusione alle iniziative intraprese dal Consiglio
Nazionale e dall’EPAP.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Francesco Peduto

