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Modena, 23/05/2012

Alla cortese attenzione di:
Segretario Generale
Direttori d’Area
Dirigenti di Servizio

Oggetto: STATO DI CALAMITÀ PER IL NOSTRO TERRITORIO. COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI.

Cari Colleghi, come saprete il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri ha deliberato lo stato di emergenza per i
territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, fissandone la
durata a 60 giorni e attribuendo la competenza a coordinare gli interventi al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile.
A seguito di tale provvedimento è stata posta in capo alla Provincia di Modena la responsabilità di alcune specifiche
funzioni.
Al fine di assicurare il pronto ed efficace assolvimento delle stesse si rende necessario garantire per tutta la durata
dello stato di emergenza la presenza, presso il Centro Operativo di Protezione Civile di Marzaglia, di nostro
personale amministrativo in grado di utilizzare la scrivania virtuale compresa la funzione di protocollazione.
Con la presente sono a chiedervi di segnalare con la dovuta urgenza (all’indirizzo email:
morsoletto.i@provincia.modena.it) i nominativi dei vostri dipendenti, aventi le caratteristiche indicate, disponibili
a svolgere turni di servizio presso il Centro Operativo.
L’attività lavorativa:
• verrà considerata come normale orario di servizio
• riguarderà la fasce orarie 8,00-14,00 e 14,00-20,00, sabato e domenica compresi (quella prestata nella giornata
di domenica sarà considerata come lavoro straordinario).
Lo svolgimento tempestivo ed efficiente delle funzioni che ci sono state attribuite, oltre a costituire un preciso
dovere per la nostra amministrazione, rappresenta un’ulteriore occasione per dimostrare la capacità e la
professionalità con cui noi tutti svolgiamo il nostro lavoro anche in momenti particolarmente difficili come questo.
Ritengo, inoltre, che questo sia il modo migliore per manifestare la nostra solidarietà ai concittadini, tra i quali ci
sono anche tanti colleghi, così duramente colpiti da questa calamità.
Sono certo che farete il possibile nella consapevolezza che questa per noi oggi è la priorità.
Grazie.
Il Direttore Generale MASETTI FERRUCCIO
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