Rete Professioni Tecniche Umbria
info@pec.rptumbria.it

Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Umbria
fedingumbria@pec.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali dell'Umbria
protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della
provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di
Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni
collegio.terni@geopec.it
MBRIA.IT

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia
di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Associazione Nazionale Archeologi
GIUNTA REGIONALE

archeologi@pec.it

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti,
alle opere pubbliche e alle politiche della
casa. Protezione civile

Confederazione Italiana Archeologi
confarcheologi@pec.net

Enrico Melasecche Germini

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Oggetto: “Elenco regionale dei professionisti” – Aggiornamento
semestrale a seguito della situazione emergenziale Covid-19 Comunicazioni.

Telefono: .075 504 2667/2635
FAX:
Indirizzo email:
enrico.melasecche@regione.umbria.it
Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Con la presente comunico che la Giunta Regionale con deliberazione n.
486 del 19/06/2020, in considerazione della situazione emergenziale presente
in tutto il Paese a seguito della diffusione del Covid-19 e in riscontro alla nota
del 12 giugno u.s. inviata dalla Rete Professioni Tecniche Umbria, ha stabilito
di posticipare la scadenza del termine semestrale per la presentazione delle
domande di inserimento nell’Elenco regionale dei professionisti, oggi fissata al
30 giugno 2020, al 30 settembre 2020.
Con preghiera di darne massima diffusione.
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