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 Ai Sig.ri Presidenti di: 

  

  Consiglio Notarile 

 della  Provincia di Salerno 

 

Ordine degli Ingegneri  

 della  Provincia di Salerno  

  

 Ordine degli Architetti 

 della  Provincia di Salerno 

  

 Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali  

 della  Provincia di Salerno 

 

Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati 

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati  

della Provincia di Salerno 

 

Collegio Provinciale dei Periti 

Industriali e dei  Periti Industriali 

Laureati di Salerno 

 

Collegio degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici Laureati di 

Salerno 

 

 

OGGETTO: Sindrome COVID-19. Seguito precedenti comunicazioni. 

 

 Si fa seguito alle precedenti comunicazioni concernenti l’oggetto, per 

rappresentare che, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 11/03/2020, il lavoro agile è 

stato considerato come la modalità ordinaria per svolgere la prestazione lavorativa, 

sicché sono stati adottati vari provvedimenti per limitare al massimo la presenza fisica 

in sede, anche attraverso la rotazione del personale (con rientri a periodicità 

settimanale/bisettimanale secondo le esigenze organizzative). 
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Ciò premesso, attualmente i servizi garantiti da questo Ufficio sono i seguenti: 

- uno sportello per certificati e volture (non visure né consultazioni cartacee) 

presso la sede di via dei Principati; 

- una postazione per richiesta certificati (no ispezioni) e per l’aggiornamento 

dei Registri Immobiliari presso la sede di via degli Uffici Finanziari; 

- accettazione Docfa e Pregeo: al momento garantita, ma con possibilità di 

mancato rispetto dei tempi previsti dalla Carta della Qualità; 

- istanze di rettifica CT – NCEU: come sopra. 

 

 Considerando che la quasi totalità dei dipendenti usufruisce del lavoro agile, 

corre l’obbligo di rappresentare che i servizi di sportello potrebbero avere delle 

interruzioni legate ad impreviste assenze del personale di turno, di cui si sarebbe 

impossibilitati a garantire la sostituzione: il consiglio – che si rinnova – agli iscritti a 

codesti Ordini è, come al solito, di utilizzare esclusivamente i canali telematici a 

disposizione. 

 Nella speranza di un rapido miglioramento della situazione epidemiologica nel 

Paese, si coglie l’occasione per scusarsi per gli eventuali ritardi e disservizi e per 

porgere cordiali saluti. 

  

 

              Il Dirigente 

    Giovanni B. Cantisani (*) 

      (firmato digitalmente) 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Pellegrino Eboli prot. AGEDP-SA n. 2263 del 04/03/2019. 
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