Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di Potenza
(ente di diritto pubblico R.D. N° 275 del 11.02.1929)

Prot. 20200000161
Circolare 2020009

Potenza li, 12 marzo 2020

A tutti gli iscritti all’Albo dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Potenza

LORO RECAPITI

Oggetto: Periti Industriali e CORONAVIRUS

Gentili Colleghi,
in questa situazione di emergenza eviterò di sovrapporre la mia voce a quella di tutti gli organi
di informazione che ogni girono, ci inondano di notizie vere (la maggior parte) e fasulle (spesso)
Tengo soprattutto a precisare alcune informazioni che riguardano direttamente i periti industriali
sia dipendenti che liberi professionisti
Il recentissimo DPCM 11 marzo 2020 affronta direttamente la questione dei professionisti e degli
addetti alle attività produttive specificando che :
• devono essere utilizzate ( sia nella aziende che dai liberi professionisti) al massimo grado
la modalità di smart working ( o telelavoro)
• devono essere sospese le attività non indispensabili
• deve essere rispettata in ogni attività la distanza di sicurezza e, laddove non possibile,
devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale.
Come è facile arguire sono norme molto generiche ma nella loro genericità sono abbastanza
rigorose e da applicare con costanza e buonsenso
Sul fronte che coinvolge direttamente il Collegio ti premetto che, in qualità di ente Pubblico, gli
uffici rimangono aperti ma si sconsiglia l’accesso alla segreteria tenendo presente che il 99 % delle
problematiche può essere risolto telefonicamente o telematicamente e che per uscire di casa occorre
un giustificato motivo !
Per i liberi professionisti iscritti all’EPPI informo che l’Ente, a seguito dell’emergenza COVID-19,
ha adottando le misure organizzative e di sostegno disposte dal Governo ha sospeso sino a nuova
comunicazione i termini per il versamento dei contributi obbligatori e delle rateizzazioni in corso
In attesa di nuovi sviluppi, invio un cordiale saluto.

Il Presidente
(Per. Ind. Angelo Argentieri)
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