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Organizzative
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Al Presidente
Avv. Domenico Biancardi
Alle R.S.U.

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19 a tutto il 3 Aprile 2020.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 di attuazione del
decreto legge 23/2/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
ritenuto in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, di adottare le misure precauzionali a tutela dei lavoratori di questo Ente e
degli utenti esterni, si dispone quanto di seguito:
Accesso utenza esterna
L'accesso all'utenza esterna è consentito solo previo appuntamento con i Dirigenti, le Posizioni
Organizzative, il Presidente ed il Direttore Generale. Giornalmente i Dirigenti, le Posizioni
Organizzative, l'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio della Segreteria Generale avranno cura di
comunicare, alla guardiania, l'elenco degli utenti esterni che possono accedere agli uffici. In
alternativa, l'utente esterno potrà accedere solo esibendo una e-mail di invito/convocazione.

Attuazione e vigilanza delle misure di prevenzione

Spetta alle Posizioni Organizzative la verifica dell'osservanza di quanto innanzi stabilito.
Museo e Biblioteca

La fruizione dei Musei provinciali e della Biblioteca è consentita nel rispetto di quanto previsto
nell'allegato 1, lettera d) del decreto (mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro). Gli accessi giornalieri al museo e alla biblioteca dovranno
essere registrati. Rimangono sospese, fino alla data del 3 aprile 2020, le visite guidate di
gruppo, gli eventi e le manifestazioni programmate. La Posizione Organizzativa competente è
preposta all'attuazione delle presenti misure, la stessa valuterà l'opportunità di consentire la
fruizione dei servizi secondo buon senso, avendo cura di tener informato, costantemente, il
Dirigente e il Direttore Generale delle iniziative intraprese.

Attività di formazione

Sono rinviati a data da destinarsi gli eventi formativi programmati.

Il Dirigente/Datore di Lavoro
F.to Ing. Fausto Mauriello

Il Segretario/Direttore Generale
F.to Dott.ssa Monica Cinque

