ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Newsletter 11 marzo 2020
Tribunale di Massa
Misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID 19 nel settore delle esecuzioni
immobiliari
Su richiesta del Tribunale di Massa si trasmette la Comunicazione in oggetto.
> Comunicazione Tribunale di Massa – Sospensione vendite per emergenza covid19

INFORMAZIONI UTILI - DPCM 9 marzo 2020
Riceviamo dal ns Consulente del Lavoro e inoltriamo per utilità le seguenti informazioni e gli allegati:
- la Polizia Municipale di Carrara specifica che l'autocertificazione per gli spostamenti (che alleghiamo in
formato word) è necessaria anche per gli spostamenti che avvengono all'interno di un singolo comune ed in
caso di controllo deve essere esibita congiuntamente al documento di identità. La Polizia Municipale ha
inoltre chiarito che per gli spostamenti che avvengono quotidianamente tra il medesimo luogo di partenza ed
il medesimo luogo di destinazione (per esempio casa - lavoro, ove il luogo di lavoro è fisso) non occorre
redigere più autocertificazioni, basta esibire la stessa; diverso è il caso di lavoratori che, nell'espletamento
delle proprie mansioni, devono spostarsi in luoghi di destinazioni variabili: in tal caso occorre redigere
quotidianamente autocertificazioni differenti. Tali indicazioni valgono anche in caso di spostamenti di altra
natura, specificati all'interno dell'autocertificazione stessa del Ministero dell'Interno.
> DPCM 9 marzo 2020

> FAQ DPCM 9 marzo 2020

> Modulo autodichiarazione spostamenti

Comunicazione agli Iscritti
Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale con DPCM del 09/03/2020 al fine di
ridurre/contenere il rischio di esposizione al contagio per COVID-19, l’Ordine ha deciso di adottare le
seguenti misure:
- Da domani 11 marzo e fino al giorno 3 aprile 2020 CHIUSURA DELLA SEDE - LA SEGRETERIA
SARA' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.
- Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email:
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu). Per qualsiasi
chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email indicando il proprio numero di
telefono e la Segreteria provvederà a contattarvi.
- Sospensione della programmazione degli eventi formativi fino al 3 aprile 2020.
Sarà cura del Consiglio dell'Ordine tenerVi aggiornati in merito alle decisioni assunte sulla base
dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria. Ringraziamo per la collaborazione.

Comune di Massa
Misure di contenimento COVID-19 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per i dipendenti e
l'utenza del Settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia privata
Si trasmette comunicazione del Comune di Massa in oggetto
> Comunicazione Comune di MASSA - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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