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Agrigento 13 ottobre 2020 

 

 

Ordine degli Ingegneri 

della provincia di AGRIGENTO 

 

Ordine degli Architetti 

della Provincia di AGRIGENTO 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della provincia di AGRIGENTO 

 

Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della provincia di AGRIGENTO 

 

Collegio dei Periti Agrari  

della provincia di AGRIGENTO  

 

 

OGGETTO:  Prenotazione appuntamenti per assistenza all’utenza professionale. 

 

Preg.mi Presidenti, 

con nota del 30/09/2020 protocollo 50412 inviata a mezzo PEC il cui contenuto 

si intende qui integralmente riportato, lo scrivente Ufficio ha comunicato le modalità di 

accesso ai servizi dedicati all’assistenza professionale. 

Dalla data del 24/09/2020 (data di ripresa del servizio prenotazione 

appuntamenti in presenza) alcuni professionisti, in difformità a quanto concordato e 

condiviso con Codesti Ordini e Collegi, continuano a prenotare appuntamenti per più di 

due pratiche nella giornata di ricevimento. 

Non si comprende se tale comportamento sia da ascrivere al fatto che alcuni 

Ordini professionali ancora ad oggi non abbiamo pubblicizzato le informazioni inviate 

in precedenza o alla non conoscenza delle regole, stabilite congiuntamente come da 
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verbale del comitato interprofessionale del 19/03/2019 protocollo 15944 (che ad ogni 

buon fine si allega per pronta lettura). 

Per quanto sopra, al fine di consentire l’accesso al servizio, non obbligatorio, 

dell’assistenza all’utenza professionale ad una pluralità di professionisti, si chiede 

cortesemente di comunicare ai propri iscritti le regole di accesso (massimo due 

pratiche al giorno, delega per discussione pratiche, etc…) condivise in data 19/03/2019. 

Fino alla data odierna quest’Ufficio ha sensibilizzato in modo informale alcuni 

professionisti che avevano prenotato, per la stessa giornata, anche quattro 

appuntamenti/pratiche. Tale sensibilizzazione non sarà più eseguita e verrà posta in 

essere la sospensione dal servizio. 

Si ricorda altresì che tutti i professionisti che si recheranno in presenza in Ufficio 

dovranno compilare autocertificazione (assenza contatti con soggetti a rischio COVID-

19) e dovranno accedere singolarmente indossando, pena mancato accesso, mascherina 

chirurgica o superiore. 

L’occasione è gradita per porgere cordialità. 

 
 Il Direttore UPT 

Calogero Di Miceli* 
documento firmato digitalmente 

 

(*) firma su delega del Direttore provinciale ad interim (Maria Antonietta Di Leo) - provvedimento prot. n.1461 del 01/04/2020 


