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Il Presidente Trani, 11 marzo 2020 
PR/l  
 
 

 

 
 
  

Gent.mi Iscritti  
 

 
Oggetto: Emergenza COVID-19 – disposizioni organizzative degli uffici dell’ODCEC, della Fondazione, 

dell’OCC. 
  

Gent.le iscritta/o, 

il DPCM 9 marzo 2020, immediatamente esecutivo, ci impone l’adozione di un nuovo 
assetto organizzativo almeno fino al 3 aprile 2020 a tutela dell’incolumità di tutti i cittadini, 
volendo essere parte attiva per contenere il contagio COVID-19. 

Gli Uffici dell’ODCEC, della Fondazione e dell’OCC continueranno a lavorare con una 
modalità organizzativa innovativa e del tutto diversa dalla precedente, come di seguito indicato: 

a) Gli uffici resteranno chiusi al pubblico e non saranno raggiungibili telefonicamente; 

b) Ogni comunicazione urgente e non differibile dovrà essere inviata all’ODCEC, alla 
Fondazione e all’OCC, tramite mail o pec, come per esempio richieste di iscrizioni, 
cancellazioni, istanze di accesso OCC e così via; 

c) Sarà adottata la modalità di lavoro agile (smart working) disciplinata dagli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che garantirà, seppur in tempi meno 
rapidi, la gestione di tutti gli adempimenti urgenti e non differibili; 

d) Le sedute del consiglio dell’Ordine saranno tenute con modalità di collegamento da 
remoto skype e/o Whats up e similari;  

Si ricorda che tutte le attività formative in aula sono state sospese fino al 3 aprile 2020; 
continuano le attività formative on line. Il Consiglio Nazionale comunicherà certamente le “nuove 
norme” di rispetto degli obblighi formativi. 

L’assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 è rinviata al 
termine del periodo di emergenza. 

Sono rinviati a partire dal 30 giugno 2020 le verifiche degli obblighi formativi del triennio 
2017 – 2019 e la revisione dell’Albo e dell’Elenco speciale. 

Si informa infine che abbiamo attivato nell’home page del sito web un banner dedicato 
all’emergenza “coronavirus” nel quale sono stati inseriti e saranno aggiornati, tutti provvedimenti 
adottati dall’ODCEC di Trani e dagli Enti Istituzionali di riferimento. 

Restiamo in attesa dei provvedimenti di natura fiscale.  
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 Cordialmente. 

 
 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c. 2, D.lgs. n. 39/93. 
L’originale del presente documento è archiviato presso lo scrivente Ordine Professionale. 

 
 
 

  
 
 

mailto:ordine@odcectrani.it

