Perugia, 04/12/2020
Prot. 1254 I/5

Invio tramite PEC

A tutti gli Iscritti
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti.
Gentile Collega,
è stata indetta dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia l’Assemblea in Adunanza
Generale Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 21 Dicembre 2020 alle ore 9.30 e in

seconda convocazione Martedì 22 Dicembre 2020 alle ore 16.30
L’assemblea è finalizzata a sottoporre all’approvazione dei partecipanti il Bilancio Preventivo 2021 che è già
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine.
In conformità alla nota prot. 570 del 01/06/2020 del Consiglio Nazionale questo Consiglio deve accogliere le
seguenti prescrizioni:
-

stabilire, la data di convocazione per l’assemblea di bilancio;
individuazione di aula/locale adeguati al numero di presenze preventivate per l’assemblea, valutabile in base
al numero delle presenze in assemblea degli anni precedenti;
invio agli iscritti della convocazione dell’Ordine in adunanza generale, specificando nel dettaglio le misure
di distanziamento sociale che dovranno essere adottate, e favorendo la conferma della partecipazione ai fini
organizzativi per consentire lo svolgimento dell’assemblea nel rispetto delle disposizioni per il contenimento
del contagio.

Per motivi suddetti la sede dell’assemblea è presso la sede dell’Ordine in Via Settevalli 326 Perugia.
Si richiede agli iscritti, che intendono partecipare, onde evitare assembramenti ed eventualmente poter
definire altra sede, di manifestare la volontà a partecipare entro il giorno 16 Dicembre 2020 mediante
mail alla segreteria.
Si prega, al fine di poter individuare la propria adesione, di inserire nell’oggetto della mailASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI – ADESIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Previo accesso deve essere informato sui seguenti aspetti:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°)
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
assemblea e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,

•
•
•
•
•
•

sussistano le condizioni di pericolo ( sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
assemblea (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
l’obbligo di disporre ed indossare la mascherina volta al contenimento del contagio alla pandemia
Covid-19
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante la presenza, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà sottoporla al controllo della temperatura
corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Si informa inoltre che tutti coloro che debbano fare ingresso in assemblea, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Di tale condizione è richiesto
rendere apposita autocertificazione.

In base all’art. 26 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, l’adunanza sarà valida in prima convocazione con la
presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, mente la seconda convocazione sarà legale qualunque
sia il numero delle persone intervenute.
L’Ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione del Bilancio Preventivo 2021.
2. Varie ed eventuali

Cordiali saluti

p. Il Consiglio dell’Ordine
Il Presidente
Arch. Marco Petrini Elce

