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OGGETTO: Regolamentazione accesso al pubblico.-

Circolare n. 2/11 

Codice fiscale: 80012000826 
Partita IVA: 02711070827 

Ai Sigg.ri Dirigenti di Area, 
Servizi, Unità operative e di Staff 

All'Ufficio di Gabinetto 
AII'Aran 
Al Direttore della Ragioneria Centrale 
Al C.F.R.P.M. 
Al Personale addetto alla Portineria 

Al fine di regolamentare l'accesso del pubblico e di informatizzarne le procedure si 
impartiscono le seguenti disposizioni: 

• è consentito il ricevimento del pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 09,30 alle ore 13,00 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00; 

• gli addetti alla portineria, una volta accertato lo scopo della visita, richiederanno al 
visitatore un valido documento d'identità che dovrà essere registrato su supporto 
informatico, in cui verrà anche riportata la data, l'ora di accesso nonché il servizio e/o 
il dipendente ove si dovrà recare. Il documento rimarrà nell'apposito casellario presso 
la portineria e al visitatore sarà rilasciato il relativo PASSI. Al termine della visita il 
visitatore consegnerà il PASSI e ritirerà il proprio documento. Sul registro 
elettronico della portineria sarà annotata l'ora di uscita del visitatore ed i relativi dati 
saranno trattati in conformità alla legge 6 75/96; 

Alle superiori disposizioni sono previste le seguenti deroghe: 
• Ai parlamentari europei. nazionali e regionali l'accesso agli uffici è sempre consentito; 
• In casi del tutto eccezionali e per motivate esigenze, potrà essere consentito l'accesso 

al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti previa autorizzazione da parte della Direzione 
generale Anche in questo caso, il personale addetto alla portineria, dopo aver ottenuto il 
consenso al ricevimento, richiederà un valido documento d'identità che dovrà essere 
registrato con la stessa procedura utilizzata per l'accesso al pubblico. 

• In caso di riunioni. incontri collegiali. commissioni ecc ... , i soggetti promotori di detti 
incontri forniranno, almeno 24 ore prima, alla portineria data, orario, luogo ed un elenco 
delle persone invitate e/o delegate; 



Resta inteso che, fatte le eccezioni di cui sopra, è permesso l'ingresso, previo 
accertamento, al personale di ditte che stiano svolgendo lavori a vario titolo all'interno della 
struttura. 

I responsabili degli uffici non facenti parte di questi Dipartimenti potranno impartire, per 
iscritto, ulteriori disposizioni al personale della portineria. 

Tutti i dipendenti dovranno attenersi alle presenti disposizioni e gli addetti al servizio di 
portineria saranno responsabili dell'osservanza del presente ordine di servizio . 

F.to Il Dirigente Generale della Famiglia 
dr.ssa Maria Letizia Di Liberti 

f.to Il Dirigente Generale delle Autonomie Locali 
dr .ssa Luciano Giammanco 


