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Prot. n. 117220  del 24/03/2020 
 
 
 

All’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della  

Provincia di REGGIO CALABRIA 

 architettireggiocalabria@oappc-rc.it 

  

All’Ordine degli Ingegneri della 

 Provincia di REGGIO CALABRIA 

 segreteria@pec.ordingrc.it 

 

All’Ordine dei Geologi della Calabria 

segreteria@geologicalabria.com 

 

Al Collegio Provinciale Geometri 

e Geometri Laureati di REGGIO CALABRIA 

 Collegio.reggiocalabria@geopec.it 

 

e, p.c. Dirigente Generale reggente  

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 

Ing. Domenico Pallaria 

dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

dm.pallaria@regione.calabria.it 

 
 

 

Oggetto: Nuove disposizioni organizzative - Emergenza COVID 19 – 

 Informazioni all’utenza. 

 

Si segnala a tutta l’utenza interessata che le attività del Settore scrivente continue-

ranno in modalità di lavoro “agile” per come disposto anche con il D.L.  nr 18/2020 

ed ai fini del contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale in attuazione 

di quanto previsto al comma 10 dell’articolo 1 del DPCM 11 marzo 2020 e successivi 

DD.PP.CC.MM. 

Pertanto le attività interne così come le comunicazioni con l’utenza continueranno 

ad essere assicurate attraverso i seguenti canali di comunicazione: 

- piattaforma informatica SISMI.CA; 

- pec del Settore: vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it ; 
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- indirizzi mail dei funzionari  

o a.dibenedetto@regione.calabria.it; 

o m.manariti@regione.calabria.it 

o md.gangemi@regione.calabria.it 

 

Si invita l’utenza a contattare i funzionari solo per motivi di urgenza per non sovrac-

caricare le caselle mail stante la grande quantità di comunicazioni, interne ed esterne, 

via mail, pec e telefono che la modalità di lavoro suddetta comporta, al fine di otti-

mizzare i tempi e concentrare le attività sulla gestione dei procedimenti. 

Si segnala infine che a decorrere dalla data della presente i termini per la gestione 

delle istanze di accesso agli atti si intendono sospesi sino alla data del 15 aprile 

2020, considerata l’indisponibilità di personale in sede per l’accesso agli archivi. 

Il Settore provvederà comunque ad assicurare le richieste motivate per necessità 

d’urgenza ed indifferibili. 

 

          
                IL DIRIGENTE 

  Arch. Caterina Loddo 
ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI  
     EX ART. 3, C.2 - D. LGS. N. 39/1993 
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