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EMERGENZA COVID-19

–

Inarcassa
Inarcassa News

Finanziamenti
Covid-19

INPS
Bonus per servizi di assistenza e
sorveglianza dei minori di cui
agli articoli 23 e 25 del
decreto-legge 17 marzo 2020.
Leggi –
Ministero del Lavoro e delle

Emergenza politiche sociali/MEF

Covid-19, in CdA deliberata
variazione di bilancio per 100
mln di euro
CNAPPC
Coronavirus
–
Normativa
nazionale e ordinanze regionali.
Circolare – DL 25.03.2020
Consiglio Nazionale Ingegneri
Emergenza
epidemiologica
COVID-19 – Riscontro VV.F. alla
richiesta di differimento e
proroga delle scadenze in
materia
di
sicurezza
antincendio. Leggi

Art. 44
- Decreto
26.03.2020. Decreto

del

Professione Architetto
Covid-19, bonus 600 euro
anche per professionisti iscritti a
Casse private: il ministro del
Lavoro firma il decreto
Italia tutto bene
Portale informativo. Vai

NOTIZIE DALL’ORDINE
Proroga
scadenza
quote
iscrizione Ordine
Il Consiglio, stante l’emergenza
in corso, nella seduta del
18.03.2020 ha deliberato di
posticipare la scadenza della
quota di iscrizione all’Ordine
dal 31.03.2020 al 30.06.2020
Segreteria
La Segreteria è aperta in
modalità smart working via
email e PEC. Per contatti
telefonici
è
operativo
provvisoriamente
il
n.
366/5339336

CNAPPC
Firme digitali
convenzione

INFORMATIVA LOCALE
Aruba

in Comune di Rimini

A seguito di istanze pervenute
da vari ordini, il CNAPPC ha
richiesto alla Società Arubapec
SpA di prevedere una modalità
di rilascio dei servizi in oggetto
alternativa
all'attuale
procedura, che tenga conto
dell'emergenza in cui si trovano
ad operare Ordini e iscritti.
La
procedura
alternativa
richiesta
prevede
il
riconoscimento
on-line
dell'iscritto tramite la webcam
del
computer
o
dello
smartphone e non "de visu" e

l'invio
del
kit
presso
l'abitazione o lo studio
indicato dal professionista.
Nella nota abbiamo richiesto
che tale procedura alternativa
possa avvenire senza costi
aggiuntivi, perlomeno fino al

termine dell'emergenza.

Indicazioni
operative
DL
18/2020 “Cura Italia”. Leggi

VARIE
Camera di Commercio della
Romagna
Notiziario per imprese e
cittadini del 26.03.2020. Leggi

