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AL CDA
A TUTTO IL PERSONALE
SEDE
Oggetto: Predisposizione misure preventive causa COVID 19.

ORDINE DI SERVIZIO N.l
IL DIRETTORE GENERALE

Nr.; 2022-- 00001B7
Del: 1 1/01/2022

VISTA la LR. 03/06/2002 n. 30;
VISTO lo Statuto dell'ATER di Prosinone;
VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 27.09.2021;
VISTO che l'Ater della provincia di Prosinone riceve il pubblico tutti i lunedì e mercoledì dì ogni settimana;
CONSIDERATO che l'elevato numero di contagi della pandemia da COVID 19 impone di predisporre misure
maggiormente restrittive per la tutela della salute dei dipendenti e degli utenti nei momento contingente;
RITENUTO di dover limitare l'accesso del pubblico all'interno degli Uffici consentendo l'ingresso soltanto
per motivi urgenti ed indifferibili e previo appuntamento telefonico con il dipendente competente;
ACQUISITA la proposta oralmente esposta del Dirigente dell'Area Gestione;

DISPONE
1. La chiusura ai pubblico dell'Ater della Provìncia di Prosinone dalla data odierna e sino a diverso
provvedimento;
2. E' consentito il ricevimento di singoli utenti e/o visitatori soltanto per motivi urgenti e/o indifferibili
e previo appuntamento telefonico con il dipendente di competenza;
3. Dì incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali di provvedere alla più ampia diffusione del
presente Ordine di Servizio sia a mezzo dì apposita cartellonistica che a mezzo di pubblicazione sul
sito internet aziendale;
4. Di dare mandato aH'Ammìnistratore di Sistema di configurare il centralino come segue:
●

Al terzo squillo dovrà partire la seguente messaggistica:
a) Per problemi amministrativi premere 1 (inserire il numero della sig,ra Duilia
Noschese)
b) Per problemi tecnici premere 2(inserire il numero della sig.ra Stefania Raganelli)
c) Per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale premere 3 (inserire il
numero delia sig.ra Gianna Disconzi);
5. Di rinviare l'apertura delle sedi operative di Sora e Cassino a data da stabilirsi;
6. Di trasmettere il presente O.d.S. a tutti i dipendenti, al Consiglio di Amministrazione e ai Comitato
di Sicurezza.
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Firmato
digitalmente da
PANICCIA
NICOLETTA
ATER

IL DIRETTORE GENERALE
Doti. Alfio MONTANARO
Firmato
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