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Newsletter 17 marzo 2020
ELEZIONE DEI NUOVI DELEGATI INARCASSA
Ricordiamo ai professionisti iscritti ad Inarcassa che FINO AL 20 MARZO 2020, dalle ore 9 alle ore 19,
si vota per l’elezione dei nuovi delegati provinciali.
Il voto potrà essere espresso unicamente per via elettronica tramite la piattaforma SkyVote, accessibile dalla
propria Area Riservata su Inarcassa On Line (iOL).
E’ possibile votare da qualunque PC, smartphone o tablet collegato ad internet, collegandosi al sito
Inarcassa e seguendo le istruzioni riportate nel video tutorial e nella guida al voto.
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana
Emergenza COVID-19 - richiesta sospensione dei termini di presentazione di documentazione presso
le Pubbliche Amministrazioni
Si riporta di seguito la lettera trasmessa dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della
Toscana di richiesta di sospensione dei termini di presentazione di documentazione presso le Pubbliche
Amministrazioni.
> Lettera trasmessa alle Pubbliche Amministrazioni
Comune di Massa
Misure di contenimento Corona virus Covid-19 - Comunicazione in merito ai contatti con il Settore
accesso Pianificazione del Territorio e Edilizia privata
Su richiesta del Comune di Massa trasmettiamo comunicazione di aggiornamento in merito a quanto in
oggetto da considerarsi sostitutiva delle precedenti disposizioni.
> Comunicazione aggiornamento Comune di Massa

Documenti del Consiglio Nazionale Ingegneri
CIRC. CNI 508 - EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITA' NEI CANTIERI - COMPITI DEL DIRETTORE DEI
LAVORI, DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)
Si trasmettono la Circolare in oggetto e le allegate note trasmesse dalla Rete delle Professioni Tecniche al
Presidente del Consiglio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Protezione Civile inerente
l'attività nei cantieri - i compiti del Direttore dei lavori, del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), alla luce delle disposizioni circa l'emergenza Covid19.
> Circolare CNI n.508

> Prot. n. 064/2020

> Prot. n. 065/2020

> Prot. n. 066/2020

CIRC. CNI 510 - EMERGENZA COVID-19 - RICHIESTA DIFFERIMENTO E PROROGA SCADENZE IN
MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Si trasmettono la Circolare in oggetto e i relativi allegati.
> Circolare CNI n.510

> Prot. n. 068/2020
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Ricordiamo che, 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:
- Dal giorno 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.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS)
Tel. provvisorio +39 327 2962753
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it

