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sentirsi parte di un’organizzazione comune,  
guardare nella stessa direzione  

e tendere verso il raggiungimento 
dei medesimi obiettivi. 
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GLI UTENTI AI QUALI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
Ingegneri regolarmente iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta. 
 
 
LA SEDE 
La Sede è quella istituzionale dell’Ordine.  
I locali messi a disposizione all’attività di coworking sono: 
§ la stanza delle Commissioni (n. 6 postazioni); 
§ la sala riunioni (max 10 partecipanti) previa prenotazione. 
 
 
LE POSTAZIONI 
Per ogni postazione viene fornita: scrivania, cassettiera, sedia ergonomica, prese elettriche, uno spazio 
destinato alla custodia dei documenti (archivio) e accesso ad internet ASDL. 
 
 
GLI ORARI DI ACCESSO AI LOCALI 
Il servizio sarà disponibile da lunedì a venerdì con i seguenti orari: 
- mattina: 8.00-13.00; 
- pomeriggio: 15.00-20.00; 
 
 
LE TARIFFE 
 
INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI 

PRESTAZIONE 
MATTINA (LUN-VEN) POMERIGGIO (LUN-VEN) 

GIORNI COSTO 
dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

Postazione mensile 08:00 13:00 15:00 20:00 20  €        90,00  
 
INGEGNERI DIPENDENTI 

PRESTAZIONE 
MATTINA (LUN-VEN) POMERIGGIO (LUN-VEN) 

GIORNI COSTO 
dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

Postazione mensile   15:00 20:00 20  €        50,00  
 
SALA RIUNIONI 
PRESTAZIONE Costo orario 1/2 giornata 
Sala riunioni (max 10 p)  €          5,00   €        20,00  

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
I pagamenti delle postazioni devono essere corrisposti anticipatamente tramite contanti o bonifico bancario 
intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta 
IBAN: ___________________________ 
 
 
SERVIZI OFFERTI 
 
Sono inclusi nelle tariffe suindicate il consumo delle utenze, la pulizia dei locali ed il servizio internet adsl. 
 
 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
La prenotazione delle postazioni o della sala riunione avverrà tramite servizio web sul nuovo sito dell’ordine 
www.ordineingegnericl.com 
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 
 
L’utente si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati alle attrezzature, ai locali, o al Condominio.  
L’utente accetta di sollevare l’Ordine da qualsiasi responsabilità, per furti o danneggiamenti eventualmente 
subiti all’interno dei locali. 
 
L’utente dichiara di sollevare l’Ordine da qualsivoglia responsabilità dovesse derivargli da un utilizzo 
improprio e/o illegale della connessione internet da parte dell’utente. 
 
L’utente si impegna a svolgere all’interno dei locali attività lecite e a mantenere un atteggiamento rispettoso 
e collaborativo verso i presenti. 
 
Si raccomanda in particolare il rispetto della privacy, anche con riferimento ad altrui informazioni lavorative. 
 
E’ espressamente vietato all’utente indicare la sede dell’Ordine come sede legale della propria attività. 
 
Nel caso in cui venga utilizzata la sala riunioni, l’utente responsabile sarà tenuto a far rispettare anche agli 
altri partecipanti le regole comportamentali già richiamate. 
 
 
ALLONTANAMENTO DELL’UTENTE 
 
Il rappresentante dell’Ordine ha la facoltà di allontanare l’utente con effetto immediato nel caso in cui non 
dovesse attenersi alle predette regole comportamentali. 
 
 
SUPERVISOR 
 
È prevista la figura di n. 1 supervisor (più n. 1 sostituto) responsabili dell’organizzazione, nonché delle norme 
comportamentali che i coworker devono osservare all’interno della sede dell’Ordine. 
I supervisors saranno selezionati nei modi stabiliti con atti successivi al presente documento. 


