ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

Cagliari lì,
Protocollo
Ns. rif.
Circolare

30/03/2020
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PA/mri
n° 4/2020
Ai Periti Industriali
(iscritti all’Albo di questo Ordine)
LORO SEDI

Oggetto:

Operatività segreteria Ordine e chiarimenti scadenze pagamento quota anno 2020

Caro collega,
ti comunichiamo che a far data da oggi la segreteria presso la sede dell’Ordine sarà chiusa, fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il motivo che il
personale di segreteria lavorerà in modalità smart working presso il proprio domicilio, garantendo
ad ogni modo in remoto l’operatività di questo Ente territoriale della nostra categoria.
Purtroppo, per motivi tecnici, non è stato possibile abilitare un trasferimento di chiamata
telefonica e quindi l’Ordine è contattabile esclusivamente per mezzo di mail o p.e.c..
Ti ricordiamo che l’Ordine sta promuovendo incontri in streaming con gli iscritti, tramite
videoconferenze (piattaforma Zoom) su temi riguardanti le problematiche della professione in
rapporto al particolare momento storico.
L’accesso alla piattaforma (pc, smartphone e ipad) è piuttosto semplice e avviene
attraverso la condivisione di un link dedicato ad ogni evento, che viene comunicato
preventivamente a chi ne ha manifestato l’interesse.
All’uopo, per semplificare l’accesso e l’informazione degli eventi in videoconferenza,
verranno creati appositi canali di comunicazione (WhatsApp e Telegram) a cui bisognerà aderire
volontariamente e formalmente attraverso la compilazione di un form come in appresso indicato.
Ricevute le adesioni verrà di conseguenza creato un gruppo denominato OPICAINFORMA,
sui predetti broadcast, con lo scopo di fornire uno strumento di informazione rapido e alla portata
di tutti, per le informazioni generali riguardanti la nostra categoria professionale.
Per l’accreditamento alla suddetta chat è indispensabile la compilazione dello specifico
modulo, che si ottiene ed invia tramite il seguente link, per poi attendere la mail di conferma con le
pertinenti istruzioni.
https://forms.gle/aCGYMHhsifGnhAVH9
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In questa occasione si vuole specificare ulteriormente che la quota Albo 2020, con la rata
scadente il 31/03/2020 è posticipata al 31/05/2020 (rata unica per gli iscritti EPPI e prima rata per i
NON iscritti EPPI), mentre la seconda rata per i NON iscritti EPPI scadente il 31/05/2020 è posticipata
al 31/07/2020.
Ricordiamo peraltro a tutti quelli che hanno già pagato la quota Albo 2020, con bonifico
bancario o c/c postale, di non tener conto dell’avviso bonario di pagamento recapitatogli
recentemente da Agenzia Entrate – Riscossioni, per il motivo che questo arriva di default a tutti gli
iscritti perché è un’operazione pianificata fin da gennaio del c.a., ma anche perché al riguardo la
segreteria provvede regolarmente al discarico della quota dovuta al predetto Ente di riscossione.
Questa operazione sarà maggiormente agevolata se gli iscritti invieranno l’attestazione di
avvenuto pagamento tramite bonifico bancario o c/c postale alla mail dell’Ordine.
Con l’occasione, ringraziamo i colleghi che hanno già provveduto al pagamento della
quota e anticipatamente chi, avendo la capacità economica, provvederà comunque a pagare
la quota a breve indipendentemente dalle nuove scadenze.
Un caro saluto e, giova ricordarlo, state a casa se potete.
Il Segretario
Per. Ind. Stefano MORI UBALDINI

Il Presidente
Per. Ind. Pasquale ARU
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