AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE

Catanzaro, 03.04.2020
Gent.mi sig.
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Dirigenti Amministrativi
Dirigenti Tecnici
SEDI
Trasmesso via mail a:
OGGETTO: Misure di contenimento COVID-19 Misure precauzionali necessarie ed urgenti
Questa Direzione Generale, tenuto conto della comunicazione del 25.2.2020 prot. N. 3359, del
4.3.2020 prot. N. 4065, del 5.3.2020 prot. 4104, del 9.3.2020 prot. N. 4277, del 12.3.2020 prot. N. 4564,
del 27.3.2020 prot. N. 4995
visti:
il Decreto Legge 23.2.2020 n. 6;
la Direttiva n. 1/2020 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il DPCM del 4.3.2020, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il DPCM dell’8.3.2020, emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il D.L. n. 18 del 17.3.2020;
il DPCM dell’1.4.2020;
Le Ordinanze emesse dalla Regione Calabria in materia di emergenza sanitaria connesse al COVID19
DISPONE QUANTO DI SEGUITO:
1-è vietato l’ingresso al pubblico in tutti gli uffici distrettuali fino alla data del 17.4.2020;
2- è fatto obbligo tassativo per l’utenza di utilizzare i numeri telefonici, ovvero gli indirizzi email,
attivati dall’azienda per ogni e qualsiasi necessità.
3-è fatto obbligo tassativo a tutti dipendenti, al fine di ridurre la mobilità, di prestare la propria
attività lavorativa esclusivamente nel distretto più vicino al luogo di residenza, ovvero attraverso l’istituto
dello smart working ovvero mediante lo smaltimento delle ferie residue anno 2019;
4-è fatto obbligo tassativo ai dipendenti, che sono tenuti alla timbratura, di attestare la propria
presenza in servizio attraverso la sola timbratura con esclusione della rilevazione biometrica;
Si invitano i dipendenti che sono affetti da patologie che comportino immune depressione e/o rischio
per la salute di valutare la concreta possibilità di porsi in congedo al fine di tutelare il proprio stato di
salute. Tale scelta dovrà essere certificata, al medico competente, dal medico curante al quale i
dipendenti interessati avranno cura di rivolgersi.
I sigg. Dirigenti sono chiamati in prima persona a vigilare sulla corretta e puntuale applicazione della
presente direttiva a tutela della salute.
Si dispone la pubblicazione della presente direttiva sull’home page dell’Azienda e sull’Albo on line.
La presente riveste carattere di urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Ing. Ambrogio Mascherpa)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
P.I. / C.F. 03479720793
- Cittadella Regionale – viale Europa loc. Germaneto – 88100 CATANZARO aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it 0961- 8539 59-61-62

ATERP CALABRIA - Cod.Reg. AterpCalabria_2020 Prot.N. 00005090 - 03/04/2020 11:22:20 - USCITA
3-2020-5090
sha-256: f0364fb206dce0405edb661c6a5bfefaec3fac7702bcf45b59e559fff8b5c0ed

