Agli Associati
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Protocollo 161/2020

Preg.mi,
in ottemperanza alle disposizioni cautelative fornite dalle Autorità Competenti (DPCM 04/03/2020) in
merito alla situazione epidemiologica, Confservizi Lazio è organizzata, da tempo, per erogare i propri
servizi mediante canali di comunicazione a distanza (call conference, video conference, video lezione)
attraverso il software TEAMLINK, riuscendo a garantire un elevato livello di qualità del servizio e nel
contempo adeguate misure di prevenzione al proprio staff e ai propri Associati.
Considerata la situazione contingente, tutte le organizzazioni, a livello Mondiale, si stanno
attivando per riorganizzare la propria operatività prevedendo lo Smart Working, le video consulenze, le
video lezioni, e anche Confservizi Lazio adotterà tali procedure operative dal 10/03/2020.
Vi chiediamo, pertanto, nel pianificare le attività con i nostri uffici, di voler prediligere,
ove possibile, la consulenza a distanza, volendo rassicurarvi che tale modalità non pregiudica in alcun
modo

la

qualità

del

servizio.

Nel

caso

siete

invitati

a

contattarci

all’indirizzo

smartworking@confservizilazio.it per ricevere le procedure tecniche per avviare la consulenza e/o
riunioni e/o sedute di gara a distanza.
Nel caso di necessità di attività in presenza, che invitiamo a ridurre nelle prossime settimane,
come atto prudenziale, Vi invitiamo a comunicare direttamente ai nostri uffici e alla ns. mail
smartworking@confservizilazio.it le condizioni di rischio previste dalle disposizioni emanate dalle
autorità (a titolo di esempio: personale influenzato, personale che ha avuto contatti con persone
contagiate), al fine di consentirci di valutare eventuali misure in coerenza con le suddette disposizioni
nazionali.
Si rimanda per opportuna conoscenza, alle recenti disposizioni di cui al DPCM 04/03/2020.
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La situazione impone a tutti noi di adottare misure adeguate, da buon padre famiglia, per contenere
e riorganizzare le modalità lavorative affinché lo scenario che si profila non comprometta oltremodo le
future attività della Pubblica Amministrazione Italiana.
Restiamo a vostra disposizione per ogni necessità di supporto o informazione.

Il Direttore Generale
Avv.Massimo Serafini

Roma,09/03/2020
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