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Tecnici a confronto con la Regione Umbria, si lavora 

alle norme sul governo del territorio 
La Rete delle professioni tecniche ascoltata dalla II Commissione consiliare permanente - Il 

presidente dei geometri perugini Tonzani: necessaria interpretazione univoca del Testo 
 

 
 

(AVInews) – Perugia, 11 ago. – Il Testo unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale 21 gennaio 2015, n.1) della Regione Umbria è sotto l’attenzione della Giunta regionale che sta lavorando per apportarvi modifiche e integrazioni. Numerose sono infatti le criticità che i professionisti umbri dell’area tecnica vi hanno riscontrato in questi sette anni dalla sua 

adozione, senza che però, fino a oggi, le istituzioni vi ponessero rimedio. In questi giorni di agosto, invece, la Seconda Commissione consiliare permanente ‘Attività economiche e governo del territorio’ della Regione Umbria, presieduta da 
Valerio Mancini, si è riunita proprio per affrontare il tema, convocando e ascoltando, tra gli altri, tutti gli ordini e i collegi professionali aderenti alla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu). In quest’occasione, il coordinatore della Rptu Livio Farina e il segretario Massimiliano Fancello hanno così avuto l’occasione di rendere note all’Assemblea legislativa umbra le principali problematiche inerenti, appunto, la normativa regionale vigente sull’utilizzo del territorio, l’urbanistica e l’edilizia, e di avanzare delle proprie proposte e soluzioni. 

“Burocrazia ottusa e troppe interpretazioni”. “Dobbiamo ringraziare il consigliere regionale Mancini – ha sottolineato il 

presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – per il grande lavoro che sta svolgendo fin dall’inizio del suo incarico, cercando di porre all’attenzione della politica le difficoltà dei professionisti che operano nel settore edile. Difficoltà 

dovute a una burocrazia ottusa e a una normativa ancora oggi troppo spesso suscettibile delle interpretazioni più disparate, a cui si somma la ormai perdurante chiusura degli uffici tecnici comunali”. 

Formare i tecnici a Villa Umbra. Nella stessa circostanza, Tonzani ha specificato anche all’assessore regionale Enrico 
Melasecche, presente all’audizione, alcuni degli aspetti su cui i geometri ritengono non si possa più tergiversare. “Vista l’impossibilità di confrontarsi regolarmente con i tecnici dei vari Comuni – ha spiegato Tonzani –, per condividere le loro 

scelte interpretative (contrastanti a volte anche da ufficio a ufficio), chiediamo che il legislatore, in questo caso la Regione 

Umbria, utilizzi magari la sua struttura formativa, cioè la Scuola umbra di amministrazione pubblica, per fare il punto con i 

tecnici dei vari Comuni e con i liberi professionisti, fornendo quindi un’interpretazione univoca e definitiva delle norme contenute nel Testo unico. L’assessore, che ringraziamo per la sua disponibilità, è stato molto ricettivo e comprensivo; 
confidiamo perciò che si possano fare presto importanti passi in avanti”. 

Alla ricerca di un confronto permanente. Il confronto con l’assessore Melasecche ha poi riguardato l’istituzione definitiva 
del tavolo permanente composto da Regione e ordini professionali, previsto sette anni fa dallo stesso Testo unico e convocato solo rare volte. “Noi siamo disponibili a metterci in gioco – ha concluso il presidente dei geometri perugini –. Non ci riteniamo 

portatori di verità, ma sicuramente conosciamo il territorio e le problematiche del quotidiano, essendo a contatto diretto e 

anello di collegamento tra cittadini e istituzioni. Chiediamo solo di mettere a fattore comune le conoscenze e le idee di tutti e di costruire insieme un nuovo, più efficace ed efficiente rapporto”. 

Nicola Torrini 
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Tecnici a confronto con la Regione Umbria: si 
lavora alle norme sul governo del territorio 
Il presidente dei geometri perugini Tonzani: «Necessaria interpretazione univoca del Testo» 

PERUGIA – Il Testo unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale 21 gennaio 2015, n.1) della 
Regione Umbria è sotto l’attenzione della Giunta regionale che sta lavorando per apportarvi modifiche e 
integrazioni. 
Numerose sono infatti le criticità che i professionisti umbri dell’area tecnica vi hanno riscontrato in questi sette anni 
dalla sua adozione, senza che però, fino a oggi, le istituzioni vi ponessero rimedio. In questi giorni di agosto, invece, 
la Seconda Commissione consiliare permanente ‘Attività economiche e governo del territorio’ della Regione Umbria, 
presieduta da Valerio Mancini, si è riunita proprio per affrontare il tema, convocando e ascoltando, tra gli altri, tutti 
gli ordini e i collegi professionali aderenti alla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu). In quest’occasione, 
il coordinatore della Rptu Livio Farina e il segretario Massimiliano Fancello hanno così avuto l’occasione di rendere 
note all’Assemblea legislativa umbra le principali problematiche inerenti, appunto, la normativa regionale vigente 
sull’utilizzo del territorio, l’urbanistica e l’edilizia, e di avanzare delle proprie proposte e soluzioni. «Dobbiamo 
ringraziare il consigliere regionale Mancini – ha sottolineato il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo 
Tonzani – per il grande lavoro che sta svolgendo fin dall’inizio del suo incarico, cercando di porre all’attenzione 
della politica le difficoltà dei professionisti che operano nel settore edile. Difficoltà dovute a una burocrazia ottusa e 
a una normativa ancora oggi troppo spesso suscettibile delle interpretazioni più disparate, a cui si somma la ormai 
perdurante chiusura degli uffici tecnici comunali». 
Nella stessa circostanza, Tonzani ha specificato anche all’assessore regionale Enrico Melasecche, presente 
all’audizione, alcuni degli aspetti su cui i geometri ritengono non si possa più tergiversare. «Vista l’impossibilità di 
confrontarsi regolarmente con i tecnici dei vari Comuni – ha spiegato Tonzani –, per condividere le loro scelte 
interpretative (contrastanti a volte anche da ufficio a ufficio), chiediamo che il legislatore, in questo caso la Regione 
Umbria, utilizzi magari la sua struttura formativa, cioè la Scuola umbra di amministrazione pubblica, per fare il 
punto con i tecnici dei vari Comuni e con i liberi professionisti, fornendo quindi un’interpretazione univoca e 
definitiva delle norme contenute nel Testo unico. L’assessore, che ringraziamo per la sua disponibilità, è stato 
molto ricettivo e comprensivo; confidiamo perciò che si possano fare presto importanti passi in avanti». Il 
confronto con l’assessore Melasecche ha poi riguardato l’istituzione definitiva del tavolo permanente composto da 
Regione e ordini professionali, previsto sette anni fa dallo stesso Testo unico e convocato solo rare volte. «Noi 
siamo disponibili a metterci in gioco – ha concluso il presidente dei geometri perugini –. Non ci riteniamo portatori 
di verità, ma sicuramente conosciamo il territorio e le problematiche del quotidiano, essendo a contatto diretto e 
anello di collegamento tra cittadini e istituzioni. Chiediamo solo di mettere a fattore comune le conoscenze e le 
idee di tutti e di costruire insieme un nuovo, più efficace ed efficiente rapporto». 
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La Rete delle professioni tecniche ascoltata dalla II Commissione consiliare permanente – Il 
presidente dei geometri perugini Tonzani: necessaria interpretazione univoca del Testo 
Il Testo unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale 21 gennaio 2015, n.1) della Regione 
Umbria è sotto l’attenzione della Giunta regionale che sta lavorando per apportarvi modifiche e integrazioni. 
Numerose sono infatti le criticità che i professionisti umbri dell’area tecnica vi hanno riscontrato in questi 
sette anni dalla sua adozione, senza che però, fino a oggi, le istituzioni vi ponessero rimedio. In questi giorni 
di agosto, invece, la Seconda Commissione consiliare permanente ‘Attività economiche e governo del 
territorio’ della Regione Umbria, presieduta da Valerio Mancini, si è riunita proprio per affrontare il tema, 
convocando e ascoltando, tra gli altri, tutti gli ordini e i collegi professionali aderenti alla Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria (Rptu). In quest’occasione, il coordinatore della Rptu Livio Farina e il 
segretario Massimiliano Fancello hanno così avuto l’occasione di rendere note all’Assemblea legislativa umbra 
le principali problematiche inerenti, appunto, la normativa regionale vigente sull’utilizzo del territorio, 
l’urbanistica e l’edilizia, e di avanzare delle proprie proposte e soluzioni. 
“Dobbiamo ringraziare il consigliere regionale Mancini – ha sottolineato il presidente del Collegio dei geometri 
di Perugia Enzo Tonzani – per il grande lavoro che sta svolgendo fin dall’inizio del suo incarico, cercando di 
porre all’attenzione della politica le difficoltà dei professionisti che operano nel settore edile. Difficoltà dovute 
a una burocrazia ottusa e a una normativa ancora oggi troppo spesso suscettibile delle interpretazioni più 
disparate, a cui si somma la ormai perdurante chiusura degli uffici tecnici comunali”. 
Nella stessa circostanza, Tonzani ha specificato anche all’assessore regionale Enrico Melasecche, presente 
all’audizione, alcuni degli aspetti su cui i geometri ritengono non si possa più tergiversare. 
“Vista l’impossibilità di confrontarsi regolarmente con i tecnici dei vari Comuni – ha spiegato Tonzani –, per 
condividere le loro scelte interpretative (contrastanti a volte anche da ufficio a ufficio), chiediamo che il 
legislatore, in questo caso la Regione Umbria, utilizzi magari la sua struttura formativa, cioè la Scuola umbra 
di amministrazione pubblica, per fare il punto con i tecnici dei vari Comuni e con i liberi professionisti, 
fornendo quindi un’interpretazione univoca e definitiva delle norme contenute nel Testo unico. L’assessore, 
che ringraziamo per la sua disponibilità, è stato molto ricettivo e comprensivo; confidiamo perciò che si 
possano fare presto importanti passi in avanti”. 
Il confronto con l’assessore Melasecche ha poi riguardato l’istituzione definitiva del tavolo permanente 
composto da Regione e ordini professionali, previsto sette anni fa dallo stesso Testo unico e convocato solo 
rare volte. 
“Noi siamo disponibili a metterci in gioco – ha concluso il presidente dei geometri perugini –. Non ci riteniamo 
portatori di verità, ma sicuramente conosciamo il territorio e le problematiche del quotidiano, essendo a 
contatto diretto e anello di collegamento tra cittadini e istituzioni. Chiediamo solo di mettere a fattore comune 
le conoscenze e le idee di tutti e di costruire insieme un nuovo, più efficace ed efficiente rapporto”. 
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Il Testo unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale 21 gennaio 2015, n.1) della Regione Umbria è 

sotto l’attenzione della Giunta regionale che sta lavorando per apportarvi modifiche e integrazioni. Numerose sono infatti 

le criticità che i professionisti umbri dell’area tecnica vi hanno riscontrato in questi sette anni dalla sua adozione, senza 

che però, fino a oggi, le istituzioni vi ponessero rimedio. In questi giorni di agosto, invece, la Seconda Commissione 

consiliare permanente ‘Attività economiche e governo del territorio’ della Regione Umbria, presieduta da Valerio 
Mancini, si è riunita proprio per affrontare il tema, convocando e ascoltando, tra gli altri, tutti gli ordini e i collegi 

professionali aderenti alla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu). In quest’occasione, il coordinatore della 
Rptu Livio Farina e il segretario Massimiliano Fancello hanno così avuto l’occasione di rendere note all’Assemblea 
legislativa umbra le principali problematiche inerenti, appunto, la normativa regionale vigente sull’utilizzo del territorio, 
l’urbanistica e l’edilizia, e di avanzare delle proprie proposte e soluzioni. 
“Burocrazia ottusa e troppe interpretazioni”. “Dobbiamo ringraziare il consigliere regionale Mancini – ha sottolineato 

il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – per il grande lavoro che sta svolgendo fin dall’inizio del 
suo incarico, cercando di porre all’attenzione della politica le difficoltà dei professionisti che operano nel settore edile. 

Difficoltà dovute a una burocrazia ottusa e a una normativa ancora oggi troppo spesso suscettibile delle interpretazioni più 

disparate, a cui si somma la ormai perdurante chiusura degli uffici tecnici comunali”. 

Formare i tecnici a Villa Umbra. Nella stessa circostanza, Tonzani ha specificato anche all’assessore regionale Enrico 
Melasecche, presente all’audizione, alcuni degli aspetti su cui i geometri ritengono non si possa più tergiversare. “Vista 
l’impossibilità di confrontarsi regolarmente con i tecnici dei vari Comuni – ha spiegato Tonzani –, per condividere le loro 

scelte interpretative (contrastanti a volte anche da ufficio a ufficio), chiediamo che il legislatore, in questo caso la Regione 

Umbria, utilizzi magari la sua struttura formativa, cioè la Scuola umbra di amministrazione pubblica, per fare il punto con 

i tecnici dei vari Comuni e con i liberi professionisti, fornendo quindi un’interpretazione univoca e definitiva delle norme 
contenute nel Testo unico. L’assessore, che ringraziamo per la sua disponibilità, è stato molto ricettivo e comprensivo; 
confidiamo perciò che si possano fare presto importanti passi in avanti”. 

Alla ricerca di un confronto permanente. Il confronto con l’assessore Melasecche ha poi riguardato l’istituzione 
definitiva del tavolo permanente composto da Regione e ordini professionali, previsto sette anni fa dallo stesso Testo 

unico e convocato solo rare volte. “Noi siamo disponibili a metterci in gioco – ha concluso il presidente dei geometri 

perugini –. Non ci riteniamo portatori di verità, ma sicuramente conosciamo il territorio e le problematiche del quotidiano, 

essendo a contatto diretto e anello di collegamento tra cittadini e istituzioni. Chiediamo solo di mettere a fattore comune 

le conoscenze e le idee di tutti e di costruire insieme un nuovo, più efficace ed efficiente rapporto”. 
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La Rete delle professioni tecniche ascoltata dalla II Commissione consiliare permanente – Il presidente 
dei geometri perugini Tonzani: necessaria interpretazione univoca del Testo 
(AVInews) – Perugia, 11 ago. – Il Testo unico governo del territorio e materie correlate (legge regionale 21 gennaio 2015, n.1) 
della Regione Umbria è sotto l’attenzione della Giunta regionale che sta lavorando per apportarvi modifiche e integrazioni. 
Numerose sono infatti le criticità che i professionisti umbri dell’area tecnica vi hanno riscontrato in questi sette anni dalla sua 
adozione, senza che però, fino a oggi, le istituzioni vi ponessero rimedio. In questi giorni di agosto, invece, la Seconda 
Commissione consiliare permanente ‘Attività economiche e governo del territorio’ della Regione Umbria, presieduta da Valerio 
Mancini, si è riunita proprio per affrontare il tema, convocando e ascoltando, tra gli altri, tutti gli ordini e i collegi professionali 
aderenti alla Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu). In quest’occasione, il coordinatore della Rptu Livio Farina e il 
segretario Massimiliano Fancello hanno così avuto l’occasione di rendere note all’Assemblea legislativa umbra le principali 
problematiche inerenti, appunto, la normativa regionale vigente sull’utilizzo del territorio, l’urbanistica e l’edilizia, e di avanzare 
delle proprie proposte e soluzioni. 
“Burocrazia ottusa e troppe interpretazioni”. “Dobbiamo ringraziare il consigliere regionale Mancini – ha sottolineato il 
presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – per il grande lavoro che sta svolgendo fin dall’inizio del suo 
incarico, cercando di porre all’attenzione della politica le difficoltà dei professionisti che operano nel settore edile. Difficoltà 
dovute a una burocrazia ottusa e a una normativa ancora oggi troppo spesso suscettibile delle interpretazioni più disparate, a 
cui si somma la ormai perdurante chiusura degli uffici tecnici comunali”. 
Formare i tecnici a Villa Umbra. Nella stessa circostanza, Tonzani ha specificato anche all’assessore regionale Enrico 
Melasecche, presente all’audizione, alcuni degli aspetti su cui i geometri ritengono non si possa più tergiversare. “Vista 
l’impossibilità di confrontarsi regolarmente con i tecnici dei vari Comuni – ha spiegato Tonzani –, per condividere le loro scelte 
interpretative (contrastanti a volte anche da ufficio a ufficio), chiediamo che il legislatore, in questo caso la Regione Umbria, 
utilizzi magari la sua struttura formativa, cioè la Scuola umbra di amministrazione pubblica, per fare il punto con i tecnici dei vari 
Comuni e con i liberi professionisti, fornendo quindi un’interpretazione univoca e definitiva delle norme contenute nel Testo 
unico. L’assessore, che ringraziamo per la sua disponibilità, è stato molto ricettivo e comprensivo; confidiamo perciò che si 
possano fare presto importanti passi in avanti”. 
Alla ricerca di un confronto permanente. Il confronto con l’assessore Melasecche ha poi riguardato l’istituzione definitiva del 
tavolo permanente composto da Regione e ordini professionali, previsto sette anni fa dallo stesso Testo unico e convocato solo 
rare volte. “Noi siamo disponibili a metterci in gioco – ha concluso il presidente dei geometri perugini –. Non ci riteniamo 
portatori di verità, ma sicuramente conosciamo il territorio e le problematiche del quotidiano, essendo a contatto diretto e anello 
di collegamento tra cittadini e istituzioni. Chiediamo solo di mettere a fattore comune le conoscenze e le idee di tutti e di 
costruire insieme un nuovo, più efficace ed efficiente rapporto”. 
Nicola Torrini 
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La Rete delle professioni tecniche ascoltata dalla II Commissione 

consiliare permanente - Il presidente dei geometri perugini Tonzani: 

necessaria interpretazione univoca del Testo 

(AVInews) – Perugia, 11 ago. – Il Testo unico governo del territorio 

e materie correlate (legge regionale 21 gennaio 2015, n.1) della 

Regione Umbria è sotto l’attenzione della Giunta regionale che sta 

lavorando per apportarvi modifiche e integrazioni. Numerose sono 

infatti le criticità che i professionisti umbri dell’area tecnica vi hanno 
riscontrato in questi sette anni dalla sua adozione, senza che però, 

fino a oggi, le istituzioni vi ponessero rimedio. In questi giorni di 

agosto, invece, la Seconda Commissione consiliare permanente 

‘Attività economiche e governo del territorio’ della Regione Umbria, 
presieduta da Valerio Mancini, si è riunita proprio per affrontare il 

tema, convocando e ascoltando, tra gli altri, tutti gli ordini e i collegi professionali aderenti alla Rete delle professioni 

tecniche dell’Umbria (Rptu). In quest’occasione, il coordinatore della Rptu Livio Farina e il segretario Massimiliano Fancello 

hanno così avuto l’occasione di rendere note all’Assemblea legislativa umbra le principali problematiche inerenti, appunto, 
la normativa regionale vigente sull’utilizzo del territorio, l’urbanistica e l’edilizia, e di avanzare delle proprie proposte e 

soluzioni. 

“Burocrazia ottusa e troppe interpretazioni”. “Dobbiamo ringraziare il consigliere regionale Mancini – ha sottolineato il 

presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani – per il grande lavoro che sta svolgendo fin dall’inizio del 
suo incarico, cercando di porre all’attenzione della politica le difficoltà dei professionisti che operano nel settore edile. 
Difficoltà dovute a una burocrazia ottusa e a una normativa ancora oggi troppo spesso suscettibile delle interpretazioni 

più disparate, a cui si somma la ormai perdurante chiusura degli uffici tecnici comunali”. 
Formare i tecnici a Villa Umbra. Nella stessa circostanza, Tonzani ha specificato anche all’assessore regionale Enrico 

Melasecche, presente all’audizione, alcuni degli aspetti su cui i geometri ritengono non si possa più tergiversare. “Vista 
l’impossibilità di confrontarsi regolarmente con i tecnici dei vari Comuni – ha spiegato Tonzani –, per condividere le loro 

scelte interpretative (contrastanti a volte anche da ufficio a ufficio), chiediamo che il legislatore, in questo caso la Regione 

Umbria, utilizzi magari la sua struttura formativa, cioè la Scuola umbra di amministrazione pubblica, per fare il punto con i 

tecnici dei vari Comuni e con i liberi professionisti, fornendo quindi un’interpretazione univoca e definitiva delle norme 

contenute nel Testo unico. L’assessore, che ringraziamo per la sua disponibilità, è stato molto ricettivo e comprensivo; 
confidiamo perciò che si possano fare presto importanti passi in avanti”. 

Alla ricerca di un confronto permanente. Il confronto con l’assessore Melasecche ha poi riguardato l’istituzione definitiva 
del tavolo permanente composto da Regione e ordini professionali, previsto sette anni fa dallo stesso Testo unico e 

convocato solo rare volte. “Noi siamo disponibili a metterci in gioco – ha concluso il presidente dei geometri perugini –. 

Non ci riteniamo portatori di verità, ma sicuramente conosciamo il territorio e le problematiche del quotidiano, essendo a 

contatto diretto e anello di collegamento tra cittadini e istituzioni. Chiediamo solo di mettere a fattore comune le 

conoscenze e le idee di tutti e di costruire insieme un nuovo, più efficace ed efficiente rapporto”. 
Nicola Torrini 
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Geometri umbri, stop smart working 
per i dipendenti pubblici 
"Condividiamo la proposta del sottosegretario alla Salute Costa" 

FOTO 
- RIPRODUZIONE RISERVATA 

 (ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - "Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla 
Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i 
dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando l'obbligo del 
Green pass ad altre categorie lavorative così come già previsto per il personale scolastico". Così i 
presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto 
Diomedi, hanno commentato le parole rilasciate da Costa all'agenzia ANSA, domenica 22 agosto. 

 
    "Il sottosegretario - continuano Tonzani e Diomedi in una nota - ha dichiarato che i lavoratori 
degli uffici pubblici 'hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il 
pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working'. Facciamo 
nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le 
enormi difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d'altronde, registrano ritardi 
strutturali, tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l'esempio più lampante è la presenza quasi 
esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non 
possono essere consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per 
settimane o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non 
potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini 
vedono allungarsi all'infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi 
sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista l'avvicinarsi della scadenza". "L'altro 
motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni - concludono Tonzani e 
Diomedi - è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici 
degli enti pubblici per dirimere questioni legate all'interpretazione delle norme. Su questo aspetto 
regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni 
ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio". (ANSA). 
    

 



                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

I geometri umbri: stop allo smart working negli uffici 
pubblici 

I professionisti sostengono la proposta avanzata dal sottosegretario alla 

Salute Costa - Tonzani e Diomedi “Il ritardo tecnologico degli enti paralizza i 
lavori, c’è bisogno di tornare alla normalità” 

 
 (AVInews) – Perugia, 23 ago. – “Condividiamo pienamente la proposta 
del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici del 
pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti 
pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando 
l’obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative così come già 

previsto per il personale scolastico”. Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, 
rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno commentato le parole rilasciate da Costa 
all’agenzia Ansa, domenica 22 agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del ritorno “alla 
normalità e in presenza” per “i dipendenti degli uffici comunali e pubblici”, arrivano in vista dell’inizio 
del processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il sostegno 
incondizionato dei professionisti umbri. 
Incompatibilità tra smart working e archivi cartacei. “Il sottosegretario – continuano Tonzani e 
Diomedi – ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un 
servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi 
e in smart working’. Facciamo nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto 
sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano 
ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza 
quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non 
possono essere consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane 
o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare 
avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi 
all’infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità 
di usufruire dei Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza”. 
Norme interpretate diversamente da Comune a Comune. “L’altro motivo per cui chiediamo il 
ritorno agli uffici del personale dei Comuni – concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla necessità 
per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere 
questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione 
incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le 
norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo 
del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando 
i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in questa 
situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza 
sanitaria in questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal 
sottosegretario Costa”. 
Nicola Torrini 



 
 ECONOMIA IN EVIDENZA 

I geometri umbri: stop allo smart working 
negli uffici pubblici 

Nella foto: Enzo Tonzani e Alberto Diomedi 

I professionisti sostengono la proposta avanzata 
dal sottosegretario alla Salute Costa – Tonzani e 
Diomedi “Il ritardo tecnologico degli enti paralizza 
i lavori, c’è bisogno di tornare alla normalità” 

 “Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario 
alla Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in 
presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando 
l’obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative così come già previsto per il personale 
scolastico”. Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo 
Tonzani e Alberto Diomedi, hanno commentato le parole rilasciate da Costa all’agenzia Ansa, 
domenica 22 agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del ritorno “alla normalità e in 
presenza” per “i dipendenti degli uffici comunali e pubblici”, arrivano in vista dell’inizio del 
processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il 
sostegno incondizionato dei professionisti umbri. “Il sottosegretario – continuano Tonzani e 
Diomedi – ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un 
servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora 
chiusi e in smart working’. Facciamo nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo 
abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, 
d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l’esempio più 
lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, 
essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando da casa. Capite da voi. 
Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica 
che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma 
anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il 
rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista l’avvicinarsi della 
scadenza”. “L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – 
concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci 
costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione 
delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, 
ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio. 
È una giungla da cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. 
Cosa impossibile senza un confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, 
tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in questa situazione così 
complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria 
in questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal 
sottosegretario Costa”. 

 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/altre-notizie-1/
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Covid, i geometri umbri: "Basta con lo smart working 
negli uffici pubblici" 
Tonzani e Diomedi: “Il ritardo tecnologico degli enti paralizza i lavori, c’è bisogno di tornare alla normalità” 

 
“Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici del 
pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working, 
anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative così come già previsto per il 
personale scolastico”. Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo 
Tonzani e Alberto Diomedi, hanno commentato le parole di Costa. Le riflessioni del sottosegretario, a favore 
del ritorno “alla normalità e in presenza” per “i dipendenti degli uffici comunali e pubblici”, arrivano in vista 
dell’inizio del processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il 
sostegno incondizionato dei professionisti umbri. “Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha 
dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a 
contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working’. 
Facciamo nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi 
difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e 
organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi 
cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando da 
casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò 
implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma anche 
che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di 
vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza”.  

“L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – concludono Tonzani e 
Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici degli enti 
pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una 
confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le 
norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo del 
responsabile comunale. Cosa impossibile senza un confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori 
pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in questa situazione così complicata 
anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria in questo ambito, 
problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal sottosegretario Costa”. 

© Riproduzione riservata 
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Regioni & Città - Umbria, geometri: stop

allo smart working negli uffici pubblici

Perugia - 23 ago 2021 (Prima Pagina News) Tonzani e Diomedi: “Il

ritardo tecnologico degli enti paralizza i lavori, c’è bisogno di

tornare alla normalità”.

“Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici del

pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working,

anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative così come già previsto per il

personale scolastico”. Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo

Tonzani e Alberto Diomedi, hanno commentato le parole rilasciate da Costa all’agenzia Ansa, domenica 22

agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del ritorno “alla normalità e in presenza” per “i dipendenti

degli uffici comunali e pubblici”, arrivano in vista dell’inizio del processo di conversione del decreto legge sul

Green pass a settembre e vedono, appunto, il sostegno incondizionato dei professionisti umbri. “Il

sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la

responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni

territori siano ancora chiusi e in smart working’. Facciamo nostre anche queste sue affermazioni perché

purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici,

d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la

presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei

non possono essere consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o

addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i

cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per

la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus

vista l’avvicinarsi della scadenza”. “L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei

Comuni – concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci

costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione delle norme. Su

questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni

ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile uscire senza

avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un confronto faccia a faccia.

Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in

questa situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione

dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come

prospettato dal sottosegretario Costa”.
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I Geometri umbri: "Stop allo smart working negli uffici 

pubblici" 
I professionisti sostengono la proposta avanzata dal sottosegretario alla Salute 
Costa 

 
Enzo Tonzani 

 “Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute 
Andrea Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a 
lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart 
working, anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre 
categorie lavorative così come già previsto per il personale 

scolastico”. Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani 
e Alberto Diomedi, hanno commentato le parole rilasciate da Costa all’agenzia Ansa, domenica 22 
agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del ritorno “alla normalità e in presenza” per “i 
dipendenti degli uffici comunali e pubblici”, arrivano in vista dell’inizio del processo di conversione 
del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il sostegno incondizionato dei 
professionisti umbri. “Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato che i 
lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con 
il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working’. Facciamo 
nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi 
difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, 
tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei 
Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere 
consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per 
mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non 
veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la 
conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei 
Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza”. “L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici 
del personale dei Comuni – concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla necessità per noi 
professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni 
legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e 
ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme di 
governo del territorio. È una giungla da cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo del 
responsabile comunale. Cosa impossibile senza un confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i 
lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in questa situazione 
così complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria 
in questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal 
sottosegretario Costa”. 

 

https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/sites/default/files/enzo_tonzani_3_0.jpg


 
ECONOMIA 

I geometri dicono basta allo smart working negli uffici 
pubblici: “Pratiche bloccate” 
I presidenti dei Collegi di Terni e Perugia: “Impossibile consultare gli archivi online e ogni ufficio interpreta il 
regolamento a piacimento” 

 

 
Icollegi dei geometri di Terni e Perugia vogliono la riapertura 
degli uffici del pubblico impiego con i lavoratori in presenza. 
Così in una nota i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia 
e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi. 

“Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici del 
pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working, 
anche magari ampliando l'obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative così come già previsto per il 
personale scolastico”.  

“Il sottosegretario - continuano Tonzani e Diomedi - ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici hanno la 
responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni 
territori siano ancora chiusi e in smart working. Facciamo nostre anche queste sue affermazioni perché 
purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, 
d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l'esempio più lampante è la 
presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non 
possono essere consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o 
addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i 
cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per 
la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus 
vista l'avvicinarsi della scadenza”.  

 
“L'altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni - concludono Tonzani e 
Diomedi - è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici degli enti 
pubblici per dirimere questioni legate all'interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una 
confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le 
norme di governo del territorio”. 

© Riproduzione riservata 
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I geometri: basta smart working, riaprire gli 
uffici pubblici col Green pass 

I presidenti dei Collegi di Perugia e Terni preoccupati per i ritardi nelle pratiche a 
causa della inadeguatezza di archivi e strutture 

Basta smart working, si torni a lavorare negli uffici 
pubblici. Lo chiedono i geometri umbri. Con i 
presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, 
rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, 
preoccupato dei ritardi delle pratiche. Per questo 
approvano la proposta del sottosegretario alla Salute 
Andrea Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego 
e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti 
pubblici, riducendo quindi lo smart working, “anche 
magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre 

categorie lavorative così come già previsto per il personale scolastico”. Le riflessioni del 
sottosegretario, a favore del ritorno “alla normalità e in presenza” per “i dipendenti degli uffici comunali 
e pubblici”, arrivano in vista dell’inizio del processo di conversione del decreto legge sul Green pass a 
settembre e vedono, appunto, il sostegno incondizionato dei professionisti umbri. 
Basta uffici chiusi 
“Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici 
‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile 
che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working’. Facciamo nostre anche queste sue 
affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa 
situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi 
gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. 
Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando 
da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che 
presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal 
committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un 
lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista 
l’avvicinarsi della scadenza”. 
Il confronto negli uffici 
“L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – concludono Tonzani e 
Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici 
degli enti pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto 
regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, 
interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile uscire senza 
avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un confronto faccia a 
faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno 
potuto fare in questa situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva 
gestione dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione 
così come prospettato dal sottosegretario Costa”. 



 
ECONOMIA 

Umbria, la protesta dei geometri: «Stop allo 
smart working negli uffici pubblici. Così non 
riusciamo a lavorare» 

Mettono in evidenza il problema degli archivi cartacei e 
quello del mancato confronto con i tecnici dei Comuni 

«Condividiamo la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea 
Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a 
lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart 
working, anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre 
categorie lavorative così come già previsto per il personale 
scolastico». Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e 

Terni, Enzo Tonzani e Alberto Diomedi. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del ritorno «alla 
normalità e in presenza» per «i dipendenti degli uffici comunali e pubblici», arrivano in vista dell’inizio 
del processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il sostegno 
incondizionato dei professionisti umbri. 
Il problema degli archivi cartacei «Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato 
che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a 
contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working. 
Facciamo nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le 
enormi difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, 
tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei 
Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere 
consultati online lavorando da casa. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le 
pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non 
veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la 
conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei 
Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza». 
Manca il confronto con i tecnici «L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale 
dei Comuni – concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di 
confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni legate 
all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e ogni 
singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme di governo 
del territorio. È una giungla da cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo del responsabile 
comunale. Cosa impossibile senza un confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori 
pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in questa situazione così 
complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria in 
questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal 
sottosegretario Costa». 

https://www.umbria24.it/cat/economia


 

I geometri umbri: stop allo smart working 
negli uffici pubblici 

 

I professionisti sostengono la proposta avanzata dal 

sottosegretario alla Salute Costa - Tonzani e Diomedi “Il 
ritardo tecnologico degli enti paralizza i lavori, c’è bisogno 
di tornare alla normalità” 

(AVInews) – Perugia, 23 ago. – “Condividiamo pienamente 
la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di 

riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a 

lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi 

lo smart working, anche magari ampliando l’obbligo del 
Green pass ad altre categorie lavorative così come già 

previsto per il personale scolastico”. Così i presidenti dei 

Collegi dei geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno commentato le 

parole rilasciate da Costa all’agenzia Ansa, domenica 22 agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del 
ritorno “alla normalità e in presenza” per “i dipendenti degli uffici comunali e pubblici”, arrivano in vista dell’inizio 
del processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il sostegno 

incondizionato dei professionisti umbri. 

Incompatibilità tra smart working e archivi cartacei. “Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha 

dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a 
contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working’. Facciamo 
nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà 

legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi 

gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, 
ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò 

significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, 

non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono 

allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità 
di usufruire dei Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza”. 

Norme interpretate diversamente da Comune a Comune. “L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici 

del personale dei Comuni – concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di 

confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione delle 
norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire 

anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile 

uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un confronto faccia a 

faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare 
in questa situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione 

dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come 
prospettato dal sottosegretario Costa”. 

Nicola Torrini 

 

http://umbrialeft.it/notizie/geometri-umbri-stop-allo-smart-working-negli-uffici-pubblici
http://umbrialeft.it/notizie/geometri-umbri-stop-allo-smart-working-negli-uffici-pubblici


 

                                                                                                                                       

 

I geometri umbri: stop allo smart 

working negli uffici pubblici 
 Redazione Attualità 

  
  

I professionisti sostengono la proposta avanzata dal sottosegretario alla Salute 
Costa - Tonzani e Diomedi “Il ritardo tecnologico degli enti paralizza i lavori, c’è 
bisogno di tornare alla normalità” 

  

(UNWEB) Perugia. “Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea 
Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti 
pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre 
categorie lavorative così come già previsto per il personale scolastico”. Così i presidenti dei Collegi dei 
geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno commentato le 
parole rilasciate da Costa all’agenzia Ansa, domenica 22 agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a 
favore del ritorno “alla normalità e in presenza” per “i dipendenti degli uffici comunali e pubblici”, 
arrivano in vista dell’inizio del processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e 
vedono, appunto, il sostegno incondizionato dei professionisti umbri. Incompatibilità tra smart 

working e archivi cartacei. “Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato che i 
lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con 
il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working’. Facciamo 
nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi 
difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, 
tecnologici e organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei 
Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere 
consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per 
mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non 
veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la 
conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei 
Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza”. Norme interpretate diversamente da Comune a 

Comune. “L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – 
concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci 
costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione delle 
norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma 
potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una 
giungla da cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa 
impossibile senza un confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. 
Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in questa situazione così complicata anche per 
loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema 
a cui ora bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal sottosegretario Costa”. 

https://umbrianotizieweb.it/attualita/34012-i-geometri-umbri-stop-allo-smart-working-negli-uffici-pubblici
https://umbrianotizieweb.it/attualita/34012-i-geometri-umbri-stop-allo-smart-working-negli-uffici-pubblici
https://umbrianotizieweb.it/attualita
https://umbrianotizieweb.it/attualita/34012-i-geometri-umbri-stop-allo-smart-working-negli-uffici-pubblici


                                                                                                                                       

 

 

Geometri Umbria: «Stop smart working 
negli uffici pubblici» 
 di Enzo Tonzani e Alberto Diomedi 
Presidenti dei collegi dei geometri di Perugia e Terni 
Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di riaprire 
gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti pubblici, 
riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre 
categorie lavorative così come già previsto per il personale scolastico. 
PUBBLICITÀ 
Il sottosegretario ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di 
garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni 
territori siano ancora chiusi e in smart working’. Facciamo nostre anche queste sue 
affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a 
questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e 
organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei 
Comuni di archivi cartacei. 
Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online 
lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le 
pratiche che presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, 
non veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i 
tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di 
usufruire dei Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza. 
L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni è legato alla 
necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici 
per dirimere questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, 
una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, 
interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile 
uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un 
confronto faccia a faccia. 
Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che 
hanno potuto fare in questa situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato 
proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema a cui ora 
bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal sottosegretario Costa. 

 



 

I geometri umbri: “Stop smart working negli uffici pubblici: 
così non si lavora” 

Mettono in evidenza il problema degli archivi cartacei e quello del mancato confronto con i tecnici dei 
Comuni 

 
Alcuni geometri 

“Condividiamo la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di 
riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i 
dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari 

ampliando l’obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative così come già previsto per il 
personale scolastico”. Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, Enzo Tonzani e 
Alberto Diomedi. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del ritorno “alla normalità e in presenza 
per i dipendenti degli uffici comunali e pubblici”, arrivano in vista dell’inizio del processo di 
conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il sostegno 
incondizionato dei professionisti umbri. 
Il problema degli archivi cartacei 
“Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici 
‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile 
che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working. Facciamo nostre anche queste sue 
affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa 
situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi 
gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. 
Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando 
da casa. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò 
implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma 
anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio 
anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza”. 
Manca il confronto con i tecnici 
“L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – concludono Tonzani 
e Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici 
degli enti pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto 
regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni 
ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile 
uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un 
confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto 
quello che hanno potuto fare in questa situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato 
proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema a cui ora bisogna 
trovare una soluzione così come prospettato dal sottosegretario Costa”. 



                                                                                                                                       

 
 

I geometri umbri, chiedono lo stop dello 
smart working per i dipendenti pubblici 

 Lo chiedono i presidenti dei Collegi dei geometri di 

Perugia e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto 

Diomedi, commentando la proposta del sottosegretario 

alla Salute Andrea Costa rilanciata da Costa, domenica 

22 agosto. 

 

"Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea 

Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza 

i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando 

l'obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative, così come già previsto per il 

personale scolastico". Queste le parole dei due presidenti dei collegi dei geometri 

umbri, Enzo Tonzani e Alberto Diomedi. I quali dichiarano in una nota: "Il 

sottosegretario ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici hanno la 

responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è 

possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working". Facciamo 

nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla 

nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa situazione. 

Gli enti pubblici, d'altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e 

organizzativi gravissimi di cui l'esempio più lampante è la presenza quasi 

esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo 

appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando da casa. Capite 

da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che 

presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non 

veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi 

all'infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi 

sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista l'avvicinarsi della 

scadenza". 

"L'altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni, 

concludono Tonzani e Diomedi, è legato alla necessità per noi professionisti di 

confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni 

legate all'interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una 

confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni 

ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio". 

 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 

 

mailto:danilo@vivere.news


                                                                                                                                       

 
 

I geometri umbri, chiedono lo stop dello 
smart working per i dipendenti pubblici 

 Lo chiedono i presidenti dei Collegi dei geometri di 

Perugia e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e 

Alberto Diomedi, commentando la proposta del 

sottosegretario alla Salute Andrea Costa rilanciata 

da Costa, domenica 22 agosto. 

 

"Condividiamo pienamente la proposta del 

sottosegretario alla Salute Andrea Costa di riaprire 

gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti 

pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando l'obbligo del 

Green pass ad altre categorie lavorative, così come già previsto per il personale 

scolastico". Queste le parole dei due presidenti dei collegi dei geometri umbri, 

Enzo Tonzani e Alberto Diomedi. I quali dichiarano in una nota: "Il sottosegretario 

ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici hanno la responsabilità di 

garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in 

alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working". Facciamo nostre anche 

queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le 

enormi difficoltà legate a questa situazione. 

Gli enti pubblici, d'altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e 

organizzativi gravissimi di cui l'esempio più lampante è la presenza quasi 

esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo 

appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando da casa. Capite 

da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che 

presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non 

veniamo pagati dal committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi 

all'infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di vedersi 

sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista l'avvicinarsi della 

scadenza". 

"L'altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni, 

concludono Tonzani e Diomedi, è legato alla necessità per noi professionisti di 

confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni 

legate all'interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una 

confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni 

ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio". 

 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 

mailto:danilo@vivere.news


                                                                                                                                       

 
 

I geometri umbri, chiedono lo stop dello 
smart working per i dipendenti pubblici 

 Lo chiedono i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia 

e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, commentando la 

proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa rilanciata da Costa, 

domenica 22 agosto. 

 

"Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea 

Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza 

i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart working, anche magari ampliando 

l'obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative, così come già previsto per il 

personale scolastico". Queste le parole dei due presidenti dei collegi dei geometri 

umbri, Enzo Tonzani e Alberto Diomedi. I quali dichiarano in una nota: "Il 

sottosegretario ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici hanno la 

responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è 

possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working". Facciamo 

nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla 

nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, 

d'altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi gravissimi di 

cui l'esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi 

cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere 

consultati online lavorando da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per 

settimane o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: ciò implica che noi 

tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, 

ma anche che i cittadini vedono allungarsi all'infinito i tempi per la conclusione di 

un lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei 

Superbonus vista l'avvicinarsi della scadenza". "L'altro motivo per cui chiediamo il 

ritorno agli uffici del personale dei Comuni, concludono Tonzani e Diomedi, è 

legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i 

tecnici degli enti pubblici per dirimere questioni legate all'interpretazione delle 

norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo 

Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme 

di governo del territorio". 

 

da Danilo Bazzucchi 
danilo@vivere.news 
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I geometri umbri: stop allo smart working negli 

uffici pubblici 

"IL RITARDO TECNOLOGICO DEGLI ENTI PARALIZZA I LAVORI, C’È 
BISOGNO DI TORNARE ALLA NORMALITÀ" 

 
I geometri umbri: stop allo smart working 
negli uffici pubblici  

“Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla 
Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici pubblici e far tornare a 
lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo smart 
working, anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre 
categorie lavorative così come già previsto per il personale 
scolastico”. 

Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno 
commentato le parole rilasciate da Costa all’agenzia Ansa, domenica 22 agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a favore 
del ritorno “alla normalità e in presenza” per “i dipendenti degli uffici pubblici e comunali”, arrivano in vista dell’inizio del 
processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il sostegno incondizionato dei 
professionisti umbri. 

“Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici 

‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile 

che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working’. Facciamo nostre anche queste sue 

affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa 

situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi 

gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. 

Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando da 

casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che 

presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal 

committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un 

lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista 

l’avvicinarsi della scadenza”. 

“L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – concludono Tonzani e Diomedi – è 
legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere 
questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo 
Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una giungla da 
cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un confronto 
faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare 
in questa situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria 
in questo ambito, problema a cui ora bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal sottosegretario Costa”.  

 

https://www.umbriajournal.com/eventi/tutti-gli-appuntamenti-ed-eventi-a-perugia-sono-tutti-col-green-pass-423904/


 

 
-> PRIMO PIANO, ATTUALITÀ 

«Stop allo smart working negli uffici 
pubblici» 
I geometri umbri: «Il ritardo tecnologico degli enti paralizza i lavori, c’è bisogno 
di tornare alla normalità» 

PERUGIA – «Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario 
alla Salute Andrea Costa di riaprire gli uffici del pubblico impiego e far 
tornare a lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi lo 
smart working, anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre 
categorie lavorative così come già previsto per il personale scolastico». 

Così i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, 
rispettivamente Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno commentato le 

parole rilasciate da Costa all’agenzia Ansa, domenica 22 agosto. Le riflessioni del sottosegretario, a favore del 
ritorno «alla normalità e in presenza» per «i dipendenti degli uffici comunali e pubblici», arrivano in vista 
dell’inizio del processo di conversione del decreto legge sul Green pass a settembre e vedono, appunto, il 
sostegno incondizionato dei professionisti umbri. «Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha 
dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici ‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a 
contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working’. 
Facciamo nostre anche queste sue affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi 
difficoltà legate a questa situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e 
organizzativi gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi 
cartacei. Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando 
da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che presentiamo: 
ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal committente, ma 
anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un lavoro, con il rischio anche di 
vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista l’avvicinarsi della scadenza». «L’altro motivo 
per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – concludono Tonzani e Diomedi – è legato alla 
necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici degli enti pubblici per dirimere 
questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto regna, infatti, una confusione incredibile e 
ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del 
territorio. È una giungla da cui è difficile uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. 
Cosa impossibile senza un confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. 
Apprezziamo anzi tutto quello che hanno potuto fare in questa situazione così complicata anche per loro. Il 
problema è stato proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema a cui ora 
bisogna trovare una soluzione così come prospettato dal sottosegretario Costa». 

 

https://notizie.umbria.it/category/primo-piano/
https://notizie.umbria.it/category/attualita/


 

   
 

 

 



  

 

 
 
 

 



  

 

 
 
 

 



 
Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

Geometri umbri: “Sì al ritorno in 

presenza per i dipendenti pubblici”" 
Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart 

working. Noi professionisti abbiamo necessità di confrontarci con i tecnici 
comunali" 
di Alessandro Pignatelli 
 “Condividiamo pienamente la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di riaprire gli 
uffici del pubblico impiego e far tornare a lavorare in presenza i dipendenti pubblici, riducendo quindi 
lo smart working, anche magari ampliando l’obbligo del Green pass ad altre categorie lavorative così 
come già previsto per il personale scolastico”. 

Così si sono espressi Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, presidente dei Collegi dei geometri di Perugia 
e di Terni, in merito alle parole pronunciate dal ministro all’Ansa domenica scorsa. Il sottosegretario è 
a favore del ritorno “alla normalità e in presenza” per “dipendenti degli uffici comunali e pubblici”. 
Parole che arrivano alla vigilia della conversione in legge del decreto sul Green pass a settembre. 

“Il sottosegretario – continuano Tonzani e Diomedi – ha dichiarato che i lavoratori degli uffici pubblici 
‘hanno la responsabilità di garantire un servizio al Paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile 
che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working. Facciamo nostre anche queste sue 
affermazioni perché purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle le enormi difficoltà legate a questa 
situazione. Gli enti pubblici, d’altronde, registrano ritardi strutturali, tecnologici e organizzativi 
gravissimi di cui l’esempio più lampante è la presenza quasi esclusiva nei Comuni di archivi cartacei. 
Archivi che, ovviamente, essendo appunto cartacei non possono essere consultati online lavorando 
da casa. Capite da voi. Ciò significa bloccare per settimane o addirittura per mesi le pratiche che 
presentiamo: ciò implica che noi tecnici, non potendo portare avanti i cantieri, non veniamo pagati dal 
committente, ma anche che i cittadini vedono allungarsi all’infinito i tempi per la conclusione di un 
lavoro, con il rischio anche di vedersi sfuggire la possibilità di usufruire dei Superbonus vista 
l’avvicinarsi della scadenza”. 

“L’altro motivo per cui chiediamo il ritorno agli uffici del personale dei Comuni – concludono Tonzani 
e Diomedi – è legato alla necessità per noi professionisti di confrontarci costantemente con i tecnici 
degli enti pubblici per dirimere questioni legate all’interpretazione delle norme. Su questo aspetto 
regna, infatti, una confusione incredibile e ogni singolo Comune, ma potremmo dire anche ogni 
ufficio, interpreta diversamente le norme di governo del territorio. È una giungla da cui è difficile 
uscire senza avere prima il parere certo del responsabile comunale. Cosa impossibile senza un 
confronto faccia a faccia. Non stiamo criticando i lavoratori pubblici, tutt’altro. Apprezziamo anzi tutto 
quello che hanno potuto fare in questa situazione così complicata anche per loro. Il problema è stato 
proprio la cattiva gestione dell’emergenza sanitaria in questo ambito, problema a cui ora bisogna 
trovare una soluzione così come prospettato dal sottosegretario Costa”. 

https://www.corrieredelleconomia.it/author/pignatelli/

