
A tutti gli Ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Prov.di Firenze ed esperti in interventi 
su strutture civili esistenti 

Il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha emesso l’Ordinanza n. 627 del 16 gennaio 
2020 (vedi Allegato “Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza dell'evento sismico che ha 
colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di 
Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di 
Vecchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze”.) 

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 della stessa,la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della 
Regione Toscana, ha chiesto anche al nostro Ordine di fornire urgentemente un elenco di 
professionisti esperti in strutture, al fine di poter assumere incarichi ,conferiti successivamente dai 
Cittadini aventi diritto , per il ripristino della funzionalità strutturale degli edifici che sono risultati inagibili, 
con riferimento al ripristino delle condizioni pre-evento, in modo da consentire il rientro degli sfollati nelle 
proprie abitazioni. 

Il contributo massimo disposto dall’Ordinanza per unità immobiliare è di 25mila euro e di questi è 
riconosciuto fino al 10% per spese tecnico-professionali ; i Professionisti che verranno prescelti dai 
Cittadini dovranno comunque concordare con loro , al momento dell’incarico , l’importo della prestazione 
indipendentemente da quanto previsto a carico dell’Ordinanza. Il rapporto professionale si costituirà 
quindi direttamente con i cittadini interessati, che accederanno agli elenchi che verranno resi pubblici a 
tal fine. 

La Regione provvedera’ a fornire  una scheda tecnica per l’unificazione dei dati e per la rendicontazione 
degli interventi ed a fornire le indicazioni necessarie.. 

Si fa presente che i tempi di svolgimento dell’eventuale incarico sono molto stretti  e sono al momento 
inderogabili come  definiti nel citato comma 5 dell’art. 3 dell’Ordinanza a cui si fa riferimento. 

Si invitano pertanto  i Colleghi che sono disponibili  e che sono in possesso della necessaria esperienza 
nella progettazione strutturale di interventi di consolidamento di strutture esistenti , a voler rispondere a 
questo avviso inviando la propria adesione attestante che il Professionista  : 

a)  desidera  far parte dell'elenco di professionisti esperti in strutture al fine di poter assumere incarichi 
da parte della committenza privata, per il ripristino della funzionalità strutturale degli edifici che sono 
risultati inagibili a seguito del Sisma Mugello del 9 dicembre 2019; 

b) di essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del DPR 7 agosto 2021 n. 137; 

c) di essere in regola con gli obblighi previdenziali; 

d) di essere in regola con gli obblighi di versamento della quota di iscrizione all'Ordine Ingegneri  di 
Firenze; 

e) di essere in possesso di copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 DPR 7 agosto 2021 n. 137; 

h) fornisce i propri contatti telefonici ed e-mail  ed il proprio curriculum attestante la competenza ed 
esperienza nel settore degl interventi di consolidamento di edifici esistenti e acconsente, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che il proprio nominativo e recapito e CV 
vengano resi pubblici per l'emergenza dichiarata. 

Tale dichiarazione , ,unitamente al Curriculum ed in formato pdf, dovrà essere inviata all'indirizzo 
info@ordineingegneri.fi.it  entro e non oltre le ore 13 di  Lunedi 3 Febbraio 2020 . 


