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DE CRET O del Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria 

n°  2  del 20 marzo 2020 

 

OGGETTO: Misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

coronavirus: limitazioni all’utilizzo delle sede ed indicazione delle precauzioni da 

adottare da parte del personale, dei consiglieri ORGC e CDdT, degli iscritti e delle 

persone estranee.  

L'anno duemilaventi, addì 20 del mese di Marzo presso la sede legale ed amministrativa dell’Ordine 

dei Geologi della Calabria sita in Catanzaro - Via De Filippis 320  

 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA 

GEOL. ALFONSO ALIPERTA  

VISTI: 

 il Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali dei Geologi che consente 

al Presidente di assumere, in via straordinaria e di comprovata urgenza, atti di 

competenza del Consiglio con l’obbligo di portare la delibera a ratifica alla prima 

seduta utile di Consiglio;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 9 marzo 2020 che 

dettano “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n° 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicati 

respettivamente sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 59 e 61 dell’8 e 9 marzo 

2020; 
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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 

pubblicato in GU n° 52 del 1/3/2020. 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Nuove 

misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 

sull’intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 

marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. 

 Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n° 70 del 17 

marzo 2020. 

 L’Ordinanza del Minsitero della Salute del 20 marzo 2020. 

 Il Decreto del Presidente della Regione Calabria n° 12 del 20 marzo 2020 “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

limitazioni degli spostamenti su tutto il territorio nazionale” che, tra l’altro, consente 

spostamenti individuali temporanei dalla propria abitazione solo per comprovate 

esigenze lavorative e, comunque utilizzando singolarmente i mezzi di locomozione 

(salvo la presenza di soggetti che necessitano di accompagnatori o appartenenti allo 

stesso nucleo familiare).  

 

CONSIDERATO: 

 l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale ed il conseguente 

blocco dell’attività lavorativa; 

 il decreto 1/20 del Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’11 marzo 2020; 

 la circolare del CNG n° 444 del 19 marzo 2020; 
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 il carattere di estrema urgenza richiamati dal Regolamento per il funzionamento degli 

Ordini Regionali dei Geologi ed il decreto che segue verrà ratificato nel corso della 

prima seduta utile di Consiglio. 

DECRETA 

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e DI ADOTTARE le seguenti misure di contenimento del COVID-19:  

1) PER GLI ISCRITTI ED I SOGGETTI ESTRANEI: 

a) Sospensione dei corsi di aggiornamento, con l’esclusione dei corsi FAD; 

b) Limitazioni dell’accesso agli uffici di segreteria che dovrà avvenire solo per 

indifferibili motivi, esclusivamente previo appuntamento concordato 

telefonicamente (0961770011) o via mail (segreteria@ordinegeologicalabria.it); 

c) Se strettamente necessario, l’accesso alla sede è consentito esclusivamente nella 

“Sala del Consiglio” previa l’adozione delle precauzioni contenute nell’allegato 1 

del DPCM 1 marzo 2020;  

d) Dovrà essere sempre garantita la distanza interpersonale di 1 metro e l’utilizzo di 

dispositivi di protezione personale (mascherine); 

e) Una volta terminato l’incontro, la stanza dovrà essere immediatamente 

igienizzata ed opportunamente areata. 

2) PER I CONSIGLIERI DELL’ORDINE DEI GEOLOGI: 

a) Fatte salve apposite disposizioni del Presidente, legate a necessità urgenti ed 

improrogabili,  è inibito l’utilizzo della sede dell’Ordine; 

b) Eventuali spostamenti da e per la sede dell’Ordine o per necessità legate 

all’attività ordinistica, devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente 

ed in ogni caso, salvo necessità mediche di accompagnamento, devono avvenire 

mediante mezzo proprio, senza la presenza di passeggeri a bordo; 

c) Viste le disposizioni contenute dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, ove 

fosse necessario procedere alla convocazione di sedute di Consiglio, queste 



ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
Ordine dei Geologi della Calabria 

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907 
e-mail:info@ordinegeologicalabria.it– www.ordinegeologicalabria.it -PEC:segreteria@geologicalabria.com 

 

 4

verranno svolte in videoconferenza, nonostante tale modalità non sia prevista dal 

“Regolamento di Funzionamento degli Ordini Regionali dei Geologi”. Sarà cura 

del Segretario e della Segreteria amministrativa inviare ad ogni Consigliere i 

documenti da esaminare via pec. 

3) PER IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA: 

a) È inibito l’utilizzo della sede; 

b) Per effetto dell’art.103 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18, nel computo dei termini 

ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocidementali, finali ed esecutivi, 

relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o 

di ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a 

tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella 

del 15 aprile 2020. 

c) In ogni caso, si raccomanda di dare priorità a tali procedimenti, non appena 

l’emergenza sarà conclusa, al fine di assicurare una ragionevole durata e celere 

conclusione dei procedimenti. 

4) PER I DIPENDENTI: 

a) Gli spostamenti da e per la sede dell’Ordine o per necessità di ufficio, salvo 

necessità mediche di accompagnamento, devono avvenire mediante mezzo 

proprio e senza la presenza di passeggeri a bordo. 

b) E’ consentito l’utilizzo della sede, con l’adozione dei seguenti accorgimenti: 

 le postazioni di lavoro devono essere distanziate di almeno 1 metro ed 

opportunamente igienizzate ad inizio e fine turno di lavoro; 

 ogni ora, si deve provvedere al ricambio dell’aria nell’ambiente di lavoro; 

 nel caso si rendesse necessario ricevere soggetti esterni o iscritti, devono 

essere seguite le disposizioni contenute al punto 1 del presente decreto; 

 qualora richiesto dal personale, potranno essere attivate le forme di smart 

working con le modalità previste dalla legge. 



ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
Ordine dei Geologi della Calabria 

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907 
e-mail:info@ordinegeologicalabria.it– www.ordinegeologicalabria.it -PEC:segreteria@geologicalabria.com 

 

 5

c) Nell’ambito delle misure di contenimento adottate, l’orario di lavoro è ridotto 

alle sole ore mattutine; 

d) Eventuali sintomatologie influenzali o potenzialmente collegate al COVID-19 

dovranno essere immediatamente comunicate alle autorità sanitarie competenti ed 

al Presidente. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa da parte 

dell’Ordine dei Geologi della Calabria e che le disposizioni in esso contenute sono valide fino 

al 3 aprile 2020. 

 

DI PROCEDERE alla ratifica del presente decreto nel corso della prima utile di Consiglio. 

 

DI DEMANDARE all’Ufficio di Segreteria, la pubblicazione e l’adozione di tali 

provvedimenti. 

 

 
       Firma  
    Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria 
      Geol. Alfonso Aliperta 
                                                              

  

 
(firma autografa omessa ai 
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