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A tutti i dipendenti € colÌaboratori

SEDE

Prot.62114

Ogg€ttor ordine di lerizio n. 3/2014 - accGso alla proprieúà defl,bfituto.

In relaziorc all'oggetto si comunica quaìto s€gue.

Tufîi i dip€ndeÌti-e/o collaboratori possono dcevere, su richiesta, copia delle chiavi del cancello di in-gresso pnncrpa,e tefma restando la respoDsabitia di ognuno verso un coretto utilizzo e la non cessio,n€ a rel-zr. d.r dette chiavl ta copia delle chiavi verrà rilasciaîa dal responsabile della rnanurenzrone
:"_::?, :-"ll'*.)': Tr",nicara at resFonsabile 4,nminist ativo (Moira Inrra) che provvedenà ad aggior-narc toglto a egato al,apresente,

Per mgioni di sicùrezza nessun privato è autorizzzto ad ac{jeÀerc alla ptoprietà dell,Istitulo dumnte efuori dagli omri di uffcio. Resta iùteso che not vengono có$iderati privati, fomitori, comeri, etc. lacru presenza salhraria è evidenhmente funzionale alle ahivila dell.lsriruk _

l_9p::d:"li " 
i collabora,tori che prendarìo appurtameoti ili lavoro o fissino riunioni, funzionali alleamvrra da torc svolt€ iD lstituto (alf intemo o fuoú dagli orari d,ufficio), sono tenuti a comunicarloper 

_ 
fempo alla Dir€zione per oppoÉuna conosc€nza, sono. inortre, tenul; a comun,careafr rÙììmúrstsazroDe (ll!!lq4Í"@rú{u!arpc!B!zaú) e alla Marut€nzione

gT++qD+A@+I+a:ryI4 ) dare. orari e luoghi degti incontri presso Ia s€de di Rivolrac Acoa pnrna ch€ detti incontri si tengano al fine di verificarc la disponitilita delle sale e garantire
tttla coftelt^ org rúzz zione, pl izia e supporto tecnico.

Non sarà ammessa alcuna eccezione alla presente disposiziooe e, pertanto, tutti i dipendenti e collalo-
mlorr sono úrrlati a segnalare aJla Direzione componamentj difformi al fine di prendere gli opponuniprowedimenti in relazione agli obblighi pollegati ;lh normativa per la sicurezza sul lavoru.

Sedc fegrlc Via Sù BùDba. 12 ,20122 Milúa
S.de Cbrvcnzionafa di Slsùi do Dipdtiúenao di Sci€e Z@recniche Via E. De Nicola 9

Il Direttore

l/ 
Marina Modedoro
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