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Prot. 07/2020 
 
Rimini 28/04/2020  
    
 
   Spett.li   Presidente  della Provincia di RIMINI  
 e  Spett.le  Sindaci  Comuni della Provincia di RIMINI 
 e  Spett.le  Dirigenti Uffici Tecnici  Comuni della Provincia di RIMINI 
 e  Spett.le  Comando Vigili del Fuoco  Provincia di RIMINI 
 e  Spett.le  Azienda Unità Sanitaria  Provincia di RIMINI 
 e  Spett.le  Agenzia delle Entrate e Territorio Provincia di Rimini 
 
  
 
OGGETTO: UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE DI LAVORO 
  
 

 

Gentilissimi, 

come noto le ultime disposizioni normative in merito alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19 hanno autorizzato la ripresa delle attività delle professioni 

tecniche. 

 

 In un momento quanto mai complesso per tutti gli ambiti lavorativi, quali Presidenti 

degli Ordini di cui alla Rete Professioni Tecniche Provincia di Rimini, in rappresentanza 

delle centinaia di professionisti che qui rappresentiamo, rivolgiamo particolare attenzione 

alla gestione immobiliare ed  alla attività edilizia da sempre motore trainante 

dell’economia.  

 

 Nello spirito collaborativo, che ha sempre contraddistinto l’operato delle Libere 

Professioni Tecniche con tutte le pubbliche Amministrazioni in indirizzo e considerata oggi 

quanto mai importante ed indispensabile per la tutela della salute di tutti i soggetti 

coinvolti, una puntuale e precisa riorganizzazione delle modalità di accesso ai Vs. uffici, 

con la presente confermiamo la più ampia cooperazione nell’attivare, per quanto possibile, 

modalità di confronto e/o comunicazione in video chiamata con sistemi software sicuri, di 

grande praticità ed efficaci anche nella condivisione di documenti, quale metodo di lavoro 

raccomandato dalla legislazione nazionale in questo periodo, a garanzia della fornitura del 

pubblico servizio. 
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 Con lo scopo di poter tempestivamente informare tutti gli iscritti, diminuendo così 

disagi, disguidi ed inutili rischi di contagio ed alleggerendo indirettamente i Vs. uffici nelle 

comunicazioni informative, siamo a chiederVi in quali canali istituzionali WEB è riportata la 

modalità/frequenza per  l’accesso agli archivi e/o uffici, per permettere il proseguimento 

dell’attività lavorativa dei professionisti, quale diritto al pari di altri, sancito dalla 

Costituzione. 

 Certi di una cortese e solerte risposta in merito e fiduciosi di un proseguo della 

collaborazione che ci ha sempre accompagnato, con l’occasione porgo un cordiale saluto. 

 

 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.  
 

Arch. Roberto RICCI 
 
 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
 

Ing. Andrea BAROCCI 
 
 
 
 

COLLEGIO GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI 

 
Geom. Massimo GIORGETTI 

 

ORDINE PERITI INDUSTRIALI E  
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

                    
Per. Ind. Davide DELBIANCO 

                 


