
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

Provvedimenti urgenti in materia di prevenzione del rischio contagio da COVID-19 

13 marzo 2020 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo   

VISTO 

il Provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine il 10.03.2020; 

il Dpcm dell’11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 

CONSIDERATO  

che le misure adottate per tutto il territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la 

presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e a evitare il loro spostamento non 

pregiudicando lo svolgimento dell’attività amministrativa; 

che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute 

pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri 

datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa, fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del DPCM 8 

marzo 2020; 

DISPONE 

il ricorso al lavoro agile dei dipendenti dell’Ordine al fine di garantire lo svolgimento 

dell’attività amministrativa istituzionale, fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera 

e), del DPCM 8 marzo 2020, sino al 25 marzo 2020, mettendo a loro disposizione dotazione 

informatica idonea; 

che gli Uffici siano raggiungibili telematicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

Restano invariate le seguenti disposizioni: 

- chiusura al pubblico degli Uffici dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo 

sino al 3 aprile 2020; 

- sospensione delle attività dei Gruppi di lavoro e della Commissione pareri per 

l’opinamento delle parcelle, salvo casi di comprovata urgenza che saranno soggetti a 

preventiva autorizzazione del Presidente; 



- svolgimento delle sedute di Consiglio Territoriale e del Consiglio di Disciplina 

attraverso l’uso di piattaforme telematiche in videoconferenza, ovvero con la 

presenza fisica dei Consiglieri presso la sede dell’Ordine nel rispetto delle norme 

vigenti; 

-  gli iscritti possono accedere ai locali dell’Ordine per il solo espletamento di attività 

indifferibili, previo appuntamento fissato telematicamente con la Segreteria, al fine 

di garantire un afflusso negli uffici in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 

del 9 marzo 2020. 

Palermo, 13/03/2020 

 

Il Segretario 

Ing. Annamaria Baieli 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Ing. Vincenzo Di Dio 

 

 

 

 

 


