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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Al Sig. Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento 
Al Sig. Direttore Generale della Formazione 
Al Sig. Direttore dell'Ufficio I -Segreteria Generale 
Ai Sigg. Direttori degli Uffici del Capo del Dipartimento 
Ai Sigg. Direttori degli Uffici della DGPR 
Al Sig, Direttore dell'U.S.P.eV. sicurezza organi centrali 
Al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

per il tramite dell'Ufficio relazioni Sindacali 
alle 00.SS. di categoria 

per il tramite dell'Ufficio relazioni Sindacali 
e, p .c.: 
Al Signor Capo del Dipartimento 
Al Signor Vice Capo del Dipartimento 

OGGETTO: Misure di contenimento e di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid -19 . 
Misurazione della temperatura corporea e orar io d i accesso a questa sede 
Dipartimentale. 

Di seguito alle disposizioni già impartite con la nota del 1 luglio 2020 n.14392.ID relativa 

a ll'oggetto e che ad ogni buon fine si allega in copia, si ritiene opportuno comunicare a tutto il 
personale dipendente che presta la propria attività lavorativa presso questo Diaprtimento (con 
esclusione dei Custodi, del personale impiegato all'au toparco-centralino e d i coloro che sono addetti 
al servizio d i ristorazione e benessere del personale) che l'orario di ingresso presso questa sede 
Dipartimentale non può avvenire prima delle ore sette d i tutte le giornate lavorative, compresi i 
festivi, orario di in izio delle operazioni di misurazione della temperatura corporea dall' ingresso 

principale e dal parcheggio autovetture. 
Ai d ipendenti autorizzati, per ragioni della propria attivHà, all'ingresso prima delle ore 

sette (Custodi, personale impiegato all'autoparco-centralino e add etti al servizio di ristorazione e 
benessere del personale) le predette operazioni di misurazione della temperatura saranno effettuate 
dal personale in servizio alla portineria principale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

Si raccomanda la massima diffusione a tutto il personale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi 
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Al Signor Capo del Dipartimento 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento 
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1J.!11111111111 · Al Sig. Direttore Generale della Formazione 

Al Sig. Direttore dell'Ufficio I - Segreteria Generale 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici del Capo del Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici della DGPR 

Al Responsabile del Servizio di Protezione e PrevenzionJ 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza· 

per il tramite dell'Uffido Relazioni Sindadz(i 

OGG ITO: Misure di contenimento e di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid -19.: 

: I Misurazione della temperatura corporea per l'accesso a questa sede Dipartimentale. 

I 

Facendo seguito a precorsa corrispondenza e alle disposizioni diramate con nota dell'8 
giu~o Jorso n. 0012141.ID, si comunica che il controllo della temperatura corporea del personale 
in s~o al Dipartimento sarà effettuato, a far data dal 6 luglio p.v., dagli operatori addetti presso 
i vart di accesso antistanti le postazioni dei tornelli marcatempo e, precisamente agli ingressi dal 
piazzalk ~rincipale e dal parcheggio autovetture. Tali operazioni si svolgeranno nelle fascia oraria 
di fleJslliilità ore 7.00 - 9.30. · 

I j f'Jel raccomandare la puntuale osservanza delle disposizioni in merito con 1i nota 
sopr~h~~ta e relativo documento illustrativo, si fa appello al senso di responsabilità e di 
conJo~dzione di tutti per la migliore riuscita del servizio, a tutela della sicurezza e della salute.degli 

ambtldi]avoro. ·. ;•: 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Parisi 

. ':.\ 

--··------------- ----- - ---- - -'------ -




