
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza (in segui-

to indicato come “Parte” e congiuntamente “Parti”), con sede e do-

micilio fiscale in Cosenza via Alimena 14 (CS), CAP 87100 (Cod. fi-

scale 97019860788), in persona del L.R. protempore Presidente Klaus 

ALGIERI, nato a Duisburg (DE)  il 11/02/1963 

e 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza (in seguito indi-

cato come “Parte” e congiuntamente “Parti”) con sede legale in Co-

senza., Via Pasquale Perugini (già Via Massaua) n. 25, Codice fiscale 

80000570780, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore 

Dott. Ing. Carmelo GALLO, nato a Cosenza (CS) il 02/01/1959  

Premesso che 

è intenzione delle “Parti” fornire alle Aziende indicazioni operative fina-

lizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia 

delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 

l’epidemia di COVID-19, in attuazione del Protocollo nazionale firmato 

il 14 marzo tra le Parti sociali ed integrato in data 24 aprile 2020;    

Considerato che 

è opportuno porre in essere, tra le istituzioni, iniziative di collaborazio-

ne volte a favorire l’attesa ripresa economica dopo il periodo di fermo 

totale delle attività a causa dell’emergenza procurata dal COVID-19; 

Ritenuto che 

la collaborazione tra Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di 
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Cosenza e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza rappre-

senta un elemento indispensabile per coniugare la prosecuzione o la 

ripresa delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza 

degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, mediante la parte-

cipazione proattiva degli Ingegneri alla valutazione dei rischi effettuata 

dai Datori di lavoro; 

Posto che 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza ha redatto una gui-

da con le indicazioni operative da utilizzare nell’esercizio delle funzioni 

previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sui luoghi di lavoro, quali Committen-

ti – Datori di Lavoro – Preposti e Tecnici; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto  

Le “Parti” convengono quanto segue: Confcommercio Cosenza pro-

muoverà ai propri iscritti  l’uso della guida redatta dall’Ordine degli In-

gegneri della Provincia di Cosenza ed allegata a questo protocollo 

d’intesa per costituirne parte integrante e sostanziale, da aggiornare in 

relazione alle eventuali misure di prevenzione stabilite successivamen-

te dal Governo italiano.  

 

Art. 2 -  Referenti  

Referenti designati dalle “Parti” per la gestione del presente Protocollo 

d’intesa sono: 
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 per Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cosenza: 

Presidente Klaus ALGIERI; 

 per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza: Dott. 

Ing. Carmelo GALLO. 

 

Art. 3 - Corrispettivo  

Le “Parti” concordano che la guida citata all’art. 1 di questo protocollo 

può essere utilizzata a titolo gratuito dagli iscritti alla Confcommercio 

Imprese per l’Italia provincia di Cosenza, citando come unica fonte 

“Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza”. 

 

Art. 4 – Dichiarazione di programma 

Le “Parti” prendono atto che, nell’ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, 

il rapporto attivato con il presente protocollo di intesa va inserito in una 

prospettiva di ampia collaborazione professionale, per il mantenimento 

di un dialogo costante teso alla disamina di eventuali problematiche 

connesse alle misure di contrasto del COVID-19 nei luoghi di lavoro e 

alla ricerca delle relative soluzioni. 

 

Art. 5 - Divulgazione del Protocollo d’intesa 

Le “Parti” si impegnano a dare la massima diffusione alla iniziativa 

promossa con il presente protocollo d’intesa. 

 

Art. 6 - Modifiche 
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Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate o 

integrate anche successivamente solo in forma scritta dai referenti 

indicati all’Art. 2 ovvero da persone comunque munite di poteri di rap-

presentanza. 

 

Art. 7 - Durata  

Il presente Protocollo d’intesa ha durata pari a quella dello stato 

d’emergenza per il virus COVID-19 fissato dal Governo italiano, con 

decorrenza dal 20 maggio 2020. 

 

Redatto il 20 maggio 2020 

Confcommercio Imprese per l’Italia 

provincia di Cosenza 

Il Presidente 

Klaus ALGIERI 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cosenza Ing. 

Carmelo GALLO 
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