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Angelo Borrelli Paola De Micheli Giuseppe Conte

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - La Rete delle
professioni tecniche (che riunisce
doversi Ordini cui sono iscritti ingegneri,
architetti, geometri, periti industriali,
dottori agronomi e forestali, etc) rileva
che, nei cantieri italiani, "le attività del
direttore dei lavori, del responsabile dei
lavori e del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione assumono un
carattere particolare, perché solo in
minima parte possono essere svolte da
remoto", e "la loro attuazione concreta
avviene attraverso ispezioni nei cantieri e il confronto diretto con le maestranze, i fornitori,
e più in generale con la complessa articolazione di un cantiere", ma il decreto della
presidenza del Consiglio dei ministri sul virus Covid-19 "non prevede espressamente la
sospensione delle attività produttive connesse alla realizzazione di un'opera, ma solo di
quelle che possono essere assimilate alle attività di un reparto aziendale non
indispensabile alla produzione". Lo si legge nella missiva inviata dalla Rtp al premier
Giuseppe Conte, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e al Capo
della Protezione civile Angelo Borrelli, in cui si segnalano alcuni 'nodi' sul fronte lavorativo.
A parere delle categorie tecniche "non esistono allo stato obblighi generalizzati di
sospensione delle attività di cantiere, anche se appare utile condividere con tutti gli attori
del processo la possibilità di una loro interruzione" nei tempi fissati dal decreto, perché "in
questo contesto, la natura dei compiti specifici del direttore dei lavori, del responsabile dei
lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, individuano in queste
ultime due figure quelle più direttamente legate alla predisposizione, prescrizione e
controllo di procedure idonee ad attivare forme di contenimento del contagio nel cantiere".
(ANSA).
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CASSE DI PREVIDENZA
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IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
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