Comunicazione n.1/2020

Buongiorno a tutti.
In questo periodo di emergenza, per dare la possibilità ai dipendenti di lavorare in sicurezza, ci siamo
organizzati in questo modo, per quanto riguarda l’edilizia privata.
Elisabetta Fregni sarà a casa in smart working da lunedì 23/03/2020 a venerdì 27/03/2020.
Sabato28 sarà in ferie.
Risponderà al suo indirizzo email e.fregni@comune.poviglio.re.it e al numero fisso 0522969099
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30.
Manuela Zanetti sarà in ufficio lunedì’ 23, martedì’ 24, mercoledì 25 e venerdì 27 tutta la mattina.
Sabato 28 sarà in ferie.
Risponderà al suo indirizzo email m.zanetti@comune.poviglio.re.it e al numero diretto 0522966816.
Vi chiediamo gentilmente di inoltrare le istanze, per quanto possibile unicamente in forma digitale.
Utilizziamo questo periodo di emergenza quale prova per arrivare alla data del 01/05/2020 che ci eravamo
prefissati come partenza del digitale.
Gli elaborati grafici, se predisposti digitalmente in modo facilmente comprensibile ad una lettura sul pc,
potremmo evitare di riceverli anche in forma cartacea, almeno in questo momento.
Sentiamoci pure al telefono per qualsiasi dubbio prima di inviare l’istanza, per noi non è un problema.
Per quanto riguarda gli accessi agli atti, le cui istanze avvengono già in gran parte in forma digitale, sarà
prevista una risposta in forma digitale mediante la scansione dei documenti e l’invio tramite posta o pec.
Questo potrebbe consentire all’ufficio di iniziare una fase di digitalizzazione dell’archivio e pertanto il
metodo potrebbe essere adottato anche in seguito alla fine dell’emergenza.
Per quanto vi è possibile siete pregati di inserire più dati possibili nell’istanza.
Infine, visto che il periodo attuale ci impone inevitabilmente qualche riflessione, pensiamo di sfruttarlo per
andare incontro ad una migliore organizzazione del lavoro, e pertanto abbiamo deciso di dialogare con voi
non solo con semplici email ma con comunicazioni numerate.
Vista la collaborazione che ci ha sempre contraddistinto terremo conto di tutte le osservazioni che vorrete
inviarci in merito ai vari argomenti trattati, in riferimento alle comunicazioni inviate.
Ringrazio e saluto cordialmente.
Poviglio, 24/03/2020
IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO
Ing. Francesco Boni

