
  

 

 

 
 

 
 
Al dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza 
alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare 
Gianni Giovannini 
ggiovannini@regione.umbria.it 
 
Al dirigente del Servizio Urbanistica della direzione regionale Governo 
del territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità 
c.a Leonardo Arcaleni 
larcaleni@regione.umbria.it 
 
Al coordinatore degli Uffici Speciali Ricostruzione dell’Umbria 
Alfiero Moretti 
alfieromoretti@regione.umbria.it 
 
Usl Umbria 1 
aslumbria1@postacert.umbria.it 
 
Usl Umbria 2 
aslumbria2@postacert.umbria.it. 
 
Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia 
ordine.perugia@ingpec.eu 
andrea.galli3@ingpec.eu 
 
Ordine ingegneri per della Provincia di Terni 
ordine.terni@ingpec.eu 
arch.barbarabraghiroli@gmail.com 
 
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Perugia 
archperugia@pec.aruba.it 
 
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Terni 
oappc.terni@archiworldpec.it 
 
Ordine dei geologi dell’Umbria 
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it 
 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia 
collegio.perugia@geopec.it 
fabio.cappelletti@geopec.it 
 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni 
collegio.terni@geopec.it 
stefano.oddi@geopec.it 
 
Ordine Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Perugia 
collegiodiperugia@pec.cnpi.it 

enrico.rossiciucci@pec.eppi.it 
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Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni 
collegioditerni@pec.cnpi.it 
 
Ordine degli agronomi e forestali della Provincia di Perugia 
protocollo.odaf.perugia@conafpec 
c.campana@conafpec.it 
d.vincenti@epap.conafpec.it 
 
Ordine degli agronomi e forestali della Provincia di Terni 
protocollo.odaf.terni@conafpec 
 
Unione Province Italiane (UPI) 
anciumbria@postacert.umbria.it 
 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria 
anciumbria@postacert.umbria.it 
 
Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE Umbria) 
ance.umbria@pec.ance.it 
 
Associazione delle piccole e medie imprese dell’Umbria (APMI UMBRIA) 
apmiumbria@legalmail.it 
 
Confederazione nazionale artigianato (CONFARTIGIANATO) 
confartigianatoumbria@ticertifica.it 
 
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) 
regionale@pec.cnaperugia.it 
 
Movimento cooperativo di produzione e lavoro Umbria 
legacoopumbria@pec.legacoopumbria.coop 
 
Cassa edile di Perugia 
pg00postepec.cassaedile.it 
aruffini.PG00@postepec.cassaedile.it 
 
C.E.S.F. PERUGIA 
i010305.pg00@postepec.cassaedile.it 
 
Cassa edile di Terni 
direzione.cassaedileterni@pec.it 
 
T.E.S.E F. TERNI EDILIZIA SICUREZZA E FORMAZIONE 
cptscuolatr@pecsicura.it 
 
Fillea CGIL (federazione italiana lavoratori legno edili e affini) Umbria 
cgilumbria@pec.it 
 
Filca CISL (federazione italiana lavoratori costruzioni e affini) Umbria 
filcacislumb@pec.it 
 
Feneal UIL (federazione nazionale lavoratori dell’edilizia industrie affini e del legno) 
umbria@pec.fenealuil.it 
CISAL 
segreteria.umbria@pec.cisalvvf.org 
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UGL Umbria 
uglservizispoletofolignosaspec@legalmail.it 
 
Ispettorato Regionale del Lavoro – Umbria 
itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it 
 
INPS Umbria 
direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it 
 
INAIL Umbria 
umbria@postacert.inail.it 
 
Direzione regionale dell’Umbria dei Vigili del Fuoco 
dir.umbria@cert.vigilfuoco.it 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:. Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e 
ricostruzione attivati a seguito del sisma 2016. Convocazione riunione di lavoro. 
 
 
E’ convocata una riunione del Tavolo Sicurezza  per il giorno 13 settembre p.v. presso la Regione 
Umbria,  P.zza partigiani sala B  alle ore 10,00. 
L’ordine del giorno è: 
1. stato di attuazione delle azioni previste nel documento approvato con  DGR n. 1591 del  

28/12/2017 avente per oggetto “Approvazione del documento predisposto dal Tavolo 
Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzioni attivati a 
seguito degli eventi sismici 2016”. 

2. applicazione dell’ordinanza del Commissario per la ricostruzione  n. 58 del 7 aprile 2018 
3. varie ed eventuali 
 

 
 
 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
             L’assessore  
 
      Giuseppe CHIANELLA 
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