Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0009882 del 28-04-2021

Dipendenti Distretto Calore Irpino
Coordinatore Distretto Calore Irpino
Loro Sedi

Oggetto: comunicazione chi usura uffici nei giorni 29 e 30 apri le.

Si comunic a la chiusura deg li uffici nei giorni 29 e 30 aprile, così come da disposi zione
del Direttore Ge nera le del 28/04/2021, che si allega a lla presente.
I dipe nde nti in servizi o effettueranno perta nto l’attivit à lavorativa nella forma del lavoro
agile .
Cordiali saluti

Avelli no 28/04/2021

Il Responsabile de l Distretto Calore Irpino
ing. Antonio Ia nnaccone
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Il Direttore
Napoli, 28 aprile 2021
Alla cortese attenzione di:
Responsabile del Distretto Calore irpino
ing. Antonio Iannaccone
aiannacccone@enteidricocampano.it
RSPP
ing. Paolo Balestrieri
pbalestrieri@enteidricocampano.it

Sede
oggetto: riscontro nota 27 aprile 2021, prot. n. 9770.
In riferimento alla nota in oggetto si dispone che, a valle dell’avvenuta sanificazione dei
locali che ospitano la sede distrettuale Calore Irpino, l’attività d’istituto sarà svolta da remoto,
dandone opportuna comunicazione al Coordinatore del Distretto, al personale ed all’utenza,
anche attraverso il sito dell’Ente; in ragione di ciò risulta interdetto l’accesso ai richiamati locali
a tutto il 30 aprile p.v..
Nel caso vi fosse personale entrato in contatto con il funzionario contagiato, il
Responsabile della sede distrettuale concorderà con il RSPP dell’Ente le misure precauzionali
da adottare, secondo i vigenti protocolli sanitari, dandone, se del caso, opportuna
comunicazione anche alla competente autorità sanitaria.
L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno
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