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NOTIZIE INARCASSA
12 Marzo 2020
Gent. Colleghi
Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa
IN EVIDENZA
EMERGENZA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI
In ottemperanza a quanto stabilito dai recenti decreti emanati dal Governo, il presidente Santoro
rende noto che il prossimo Consiglio di Amministrazione assumerà le deliberazioni necessarie a
fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti iscritti ad Inarcassa.
Si prevede in prima istanza che, in linea con l’art.5 del DL n. 9/2020, venga attuata una sospensione
dei termini di pagamento dei contributi previdenziali, in qualsiasi forma, in scadenza nel periodo fino
al 30 aprile, saranno valutate nel prossimo CdA ulteriori azioni più opportune a sostenere gli
associati nella situazione di disagio economico conseguente all’evento. Non appena verranno
rilasciate vi trasmetterò le azioni intraprese.
EMERGENZA COVID-19 – ACCESSO AI SERVIZI INARCASSA
In ottemperanza a quanto stabilito dai recenti decreti emanati dal Governo, Inarcassa rende noto di
aver attivato forme di lavoro in smart working, al fine di contenere la rapida diffusione del Covid-19.
L’obiettivo è quello di garantire al meglio i servizi essenziali in favore degli Associati, tutelando al
tempo stesso il personale dedicato a tali attività. Tuttavia, si potrebbero riscontrare dei disagi che,
per quanto possibile, verranno affrontati tempestivamente. Inarcassa Invita gli Associati a rivolgersi
ai consueti canali di contatto solo in caso di effettiva necessità riguardo alla propria posizione
personale.
EMERGENZA COVID-19 – AD OGGI CONFERMATE LE DATE DELLA PRIMA TORNATA ELETTORALE
Dalle informazioni acquisite ad oggi risultano confermate le date della prima tornata elettorale per il
rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati del 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020 dalle ore 9 alle ore
19, in considerazione che con la nuova modalità di votazione telematica non sussistono occasioni di
possibile contagio. Il prossimo CdA dovrebbe confermare questa impostazione, vi trasmettero’ le
relative deliberazioni non appena rilasciate, lascio qua sotto l’informativa con i riferimenti per
l’approfondimento circa le modalità di voto.
Elezioni 2020-2025. A marzo prima tornata di voto
Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per l’elezione dei nuovi delegati
provinciali, esclusivamente in via telematica. Possono votare tutti gli architetti e gli ingegneri iscritti
alla data del 24 ottobre 2019 (data di indizione delle elezioni) ed alla data del voto.
Nella malaugurata eventualità di non raggiungimento del quorum alla prima tornata, pari ad 1/5 degli
iscritti provinciali, sono previste due ulteriori sessioni di voto, nelle date del 6, 7, 8, 9 e 10 aprile 2020
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ed in ultima chance nelle date del 4, 5, 6, 7 e 8 maggio 2020.
Il voto potrà essere espresso unicamente per via elettronica da qualunque postazione fissa (pc) o
mobile (smartphone, tablet o notebook) collegata ad internet, tramite la piattaforma SkyVote,
accessibile dalla propria Area Riservata su Inarcassa On Line (iOL).
Chi ha diritto di voto, per accedere alla procedura deve essere registrato a iOL, avere una casella
Pec e un numero di cellulare personali e registrati all’interno dei propri dati su iOL.

Sul sito sono presenti delle schede informative ed un video tutorial che illustrano la modalità di
accesso e svolgimento della votazione, all’indirizzo:
https://www.inarcassa.it/site/home/elezioni-2020-2025/articolo8130.html
Per l’elenco dei candidati, le informazioni e i dettagli rimandiamo alla sezione dedicata sul sito
internet all’indirizzo:
https://www.inarcassa.it/site/home/elezioni-2020-2025.html
Si segnala anche l’approfondimento presente sul sito web della rivista Inarcassa all’Indirizzo:
http://rivista.inarcassa.it/focus/elezioni-2020-per-il-rinnovo-del-comitato-nazionale-dei-delegati/

Cordialità
Arch. Luca Pregliasco
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