Prato, 12.03.2020
Informativa n. 15/2020
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
A TUTTI I TIROCINANTI
LORO SEDI

ULTERIORI COMUNICAZIONI URGENTI – OPERATIVITA’ DEGLI
STUDI PROFESSIONALI
Cari Colleghi,
alla luce dell’ultimo DPCM emesso ieri sera 11.03.2020 che alleghiamo alla presente, agli Studi
professionali non è inibito l’esercizio dell’attività ma ne sono ulteriormente ristrette le modalità
operative.
Il punto di riferimento del Decreto che ci riguarda direttamente è il numero 7), in virtù del quale:
- Deve essere privilegiato il “lavoro agile” (quindi da casa in modalità di collegamento
remoto);
- Devono essere incentivate ferie e permessi retribuiti dei dipendenti;
- Per chi è presente in ufficio devono essere adottati sistemi di sicurezza anti-contagio e
protezione individuale;
- Devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
La sostanza è che bisogna ridurre al massimo la presenza di persone in uno stesso luogo.
Vi suggeriamo di viaggiare nel percorso casa-studio dotati della autocertificazione secondo il
modello ministeriale (che alleghiamo per comodità) perché vengono effettuati controlli.
Crediamo di immaginare l’interrogativo che muovete di fronte a queste misure che è quello che
ci poniamo tutti: se giustamente dobbiamo stare a casa perché non sospendono gli adempimenti?
E perché non prevedono forme di cassa integrazione straordinaria per i nostri dipendenti?
Quello che possiamo dirvi è che fra oggi e domani è atteso il decreto che disciplinerà questi
aspetti, sui quali vi assicuriamo che il pressing dei nostri vertici nazionali è massimo. Vi terremo
aggiornati non appena vi saranno novità in merito.
CNPR
Inoltriamo comunicazione ricevuta dal Presidente della Cassa Ragionieri (CNPR) circa le
misure urgenti deliberate dall’ente.
I nostri più cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Filippo Ravone
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