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OGCIErîO: Attiv"azione t archi - Disposizioni di servlzio

Dal 2 agosto 2006 presso Ia sede di questo DipaÌtimento entrerà in
furrzione il sistema elettronico di controllo accessi.

Tale sistema è analogo a quelti già insta.llati presso altre sedi
dell'Amministrazione regionale IPùazzo d\ P.zza Deîîeyes, sede Assessorato
Agricoltura di Saint-Christophe, sede Assessorato T\.rrismo di p.zza Narbonne, sede
dell'Assessorato Territorio di Via Promis) ed è dotato di tre varchi di cui uno per il
passaggio dì persone diversamente abili.

Il personale dipendente potrà accedere agli uffici, nella fascia oraria
7:30 - 19:00, utjlizzaDdo la scheda magnetica personalizzata.

Coloro che fossero temporaneaÌflente sprowisti del badge dovranno
rivolgersi agli operatori presso l'atrio che assegneranno loro una tessera visitatoîi,
previa consegna di un documento di riconoscimento.

Si ricorda che le tessere sono nomilative e non devono ess€re cedute
a tetà. \n caso di smarrimento del badge si dovrà imtoediatamente segnala-re
I'accaduto allîfficio segeteria e sporgere regolare denuncia ad un Comando dei
Ca-rabinieri.

Per i furDatori è previsto rJ solo spazio esterno, a.l piaro te1,ra, olhe
I'uscita di sicurezza posta sul lato est dell'edjflcio.

Le SS.LL. sono invitate ad informare tutti i componenti la Stazione
forestale, ivi compresi quelli assenti dal servizio, sul coîretto utilizzo delle tessere. A
tal fi.ne si allega copia della circolaîe n. 20 del 1 aprile 2004, del presidente della
Regione, nella quale sono emanate le disposizioni generali sul sistema di controllo
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Prot. tr. 12575ru.P.

Aosta I aprile 2004

coAi Coordinato , ai Direttori, ai Capi Servizio
della Presidenza della Regione e degli Assessorati
('Al Se$etario Generale, aj Direttori e ai Capi
Servizio del Consiglio regionale
o,Al Capo del Servizio infonnazio[e e stampa
della Presidenza del Consiglio
cùAi Segetari particolarì
olAi Dìigenti delle Istituzioni scolastiche
dipeDdenti dalla Regione
(l)Al Direttore dell'IRRE
roAgli Assessorì regionali
oAi Consigiieri regionali
oAlle Organizzazioni sindacali

- LORO SEDI -

Pe5ì- . ,,1r,.r6'p.'" 1.1-1,1 1a1,1.1 .

CIRCOLARE N. 20

quanto sopra a conoscenza di tutti i possessori di tessera ùtteressati.

Oggetto: Sistema controllo accessi del palaz?a regior'ale. Disposizioni di utilizzo.

Al fine di rendere efficace il controllo degli accessi e gaiantire una
maggiore sicurezza del Palazzo regionale di piazza Defleyes, si ren-de necessa;io
ribadire e integraÌe le disposizioni da rispettaÌe per il correlto funzionam€nto del
sistema, già emafìate con ciîcolaÌe rr_ 6l/1997 e con nota prot. ft.3O64415/lJp del
7 / 11/2OOO.

Si invitano pertatto tutti i possessori delle tessere àd \rtllizzaÍle
correttamerte secondo le clisposizioni allegate alla presente circola_re.

Si ricorda, infine, che le tessere assolvono I'obbligo di idenLiicazione del
dipendente di cui all art. 46 della Lr. 2.7.1999 n. 18 e che pertanto, devono essere
esposte in modo ben visibile durante tutto I'otalio dì servizio.
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IL PRESIDENTE DELI"A GIUNÎA REGIONALE
CARLO PERRIN



t

.!

SISîEMA. DI CONTROLLO DF,GLI ACCESSI

DISPOSIZIOM GENERAII

La tessera è stlettamente personale, non può essere ceduta o imprestata
I1 titolare della tessera sarà ritenuto responsabile di ogni utilizzo illecito o

abuso,
Il titolare ha l'obbligo di demrnciaie alle autorità competenti 10

smarrirnento o il furto della tessela e di darne immediata comunicazione
atla Dùezione sviluppo orgalizzativo del Dipartimento del personale e

organizzaàone (tel. 0165/273818 - Sig.ra Gabriella Bredy)
In caso di cessazione del rapporto con I'Arnministrazíone regionale, il
titolaÌe ha lbbbligo di restituire la tessera diretta.mente alla Direzione
sviluppo orgarizzativo del Dipadimento del personale
In caso di assenza del dipendente dal servizio per un pedodo superiore ai

trenta giorni o di sosPensione dal servizio la tessera verrà
temporarìeaÍrente disabilitata. (ll Servizio stato giuridico e trattaÍlento
economico tlasmetterà iì tempo utile le informazioni necessaÌie alìa
Direaone sviluppo organizzattttct per la temporanea disabilitazione della
tessera).
I1 titolaÌe sarà ritenuto îesponsabile di eventuali danneggiamenti della
tessera do!'uti a incuria,

ISTRUZIOM PTR L'UTILIZZO DELLE TESSER.E

La tessera coDtiene una barda magnetica e un mictoprocessore, pertarto è

sufficiente awicirarla al lettore posto all'inizio di ogni vaîco, 9942a-gEgqde
dalla custodia.
effettuata tale operazione occorre attraversare il vaÌco senza fermarsi.
Iì va:rco è progettato per il passaggio di una persoúa éilla volta, è quindi
indispensabile aspettare che si sia liberato per occuparlo nuovamente
In caso di malfunzionarnento rivolgersi agli operatori presso l'atrio

FASCE ORARIE

.t

t

24l], /241\
Personale dipendente appattenente alle
cateeone e posizioni:

7:30 - 20:00 dal lunedì al venerdì

Amnliî rstratori 24}l /24}]
Imprese di pulizie 5:45 - 8:10 I 17 t2O - 2Ot4O dd

lunedì al venerdr

Forze dell'Ordine 8:O0 - 20r00
Comunità Montale e Coúuni 8;30 - 13:00 / 15:00 - 18100 dal

lunedi al venerdi

Giornalisti 8:00 - 20:00 dal lunedi al venerdì

Collaboratori esterni Abilitazione individùale su
richiesta delle strutture
coúoetenti

visitatoli 8:30 - 12:30 I 7430 - I7:3O dal
lunedi al venerdì



MODAIITA' DI GESTIONT DBGLI ACCESSI

'! DIPENDENTI PJGIONALI CIIE NON POSSIEDONO UNA TESSEP,A
NOMINATWA

Ai dipendenti che quotidlanamerte devono recarsi presso le sedi in cui è
atlivato il controllo degli accessi potrà essere rilasciata una tessera nomitàtiva
previa richiesta scrìtta indil_izzata alla Dùezione sviluppo organizzativo dal
dirigente a cui il dipendente è assegnato.
Nel caso in cui non sia sempre la stessa persona a doversi recate presso le secli
in cui è attivato il controllo deglì accessi il dirigente competente potrà dchiedere
una o piu tessere intestate alla struttura dirigenziale assumendosi la diretta
responsabilitrà riguardo al loro utilizzo. Egli dovrà predisporre un registro nel
quale segna-re il nomirìativo del dipendente a cui viene affidata la tessera, il
giorno e I'ora in cui viene presa in consegna, il giorno e l,ora di îestituzione.

Ai dipendenti che occasionaltùeúte devono recarsi presso le sedi in cui è
atlivato il controllo degli accessi sarà rilasciata una tessera "Visitatori' previa
presentazione di un documento di identità.

* RICHIESTE DI ACCESSO NELLA I'ASCIA OR.A.RIA DI ACCESSO Ar
PITBBLICO (a:3O-12:30 / 14.30 - 77.30)

L'accesso a1.'viene esclùsivamente mecliatte I'utiLizzo della tessera nominativa o
media.nte il rilascio della tesser.a visitatori.
La tessera visitatori è rilasciata previa consegna di un documento cli
riconosciùrento di cui a_l DpR 445/2000, oppure di documento di
riconoscimento, purché munito di foto$afa, rilasciato dall'Amninistrazione
regionale ed alla indicazione del piano o ufficio presso cui il visitatore intende
recarsi. I giornalisti come tesserà di riconoscirnento potla-nno esibire la tesseradi iscrizione all'Ordine dei giornalisti Lunica deroga a tale clisposizione è
ammessa per: 1e visite di scolalesche e per le delegazioni.

Gli uscieîi dell'atrio del PaJazzo regionaJ.e saraflrlo tenuii alla registÌazione sLt
suppo o infoÍnatico dei seguenti dati personali dei visitatoi:
. Nome;
. Cognome;
. Estremi identilìcativi del documento di dconoscimento;
. Piaio e eventualmente ufficio presso cui il visitatore dichiaÌa di reca_rsi;. Ora di rilascio e restituzione della tessera di accesso

.. VISITT DI SCOLARESCIIE O DELEGAZIONI

L'accesso di gruppi, scolaresche o delega_zioni sarà possibile previa
presentzlzione agli uscieri di un elenco delle persone compónenti í grìppo,
previa specifrca comunicazione e sotto la diretta responsabìlità dellinJaricàto
della struttura regionale ricevente. L,usciere provvederà quindi alÌ,apertura
ma'rìuale di un va-rco.



* RICIIIESTE DI ACCESSO FUORI FASCIA ORARIA

I Dipendenti non in possesso di tessera nominaiiva ed i visitatod potranno
accidere a-l di fuod della fascia oraria, in caso di appuntaraento o convocazione
per riunioni, previa verifica telefonica da parte deÌl'operatore all'atrio.

I Dipendenti in possesso di tessera nominativa, con necessità di accedere

occasionalmeate al di fuori della fascia orada assegnata, dovraino presentarsi
all'atrio muniti di alTtoilzzaàone scitta del proprio dirigente-

I Dipendenti in possesso di tessera nominativa, con necessità di accedere

abltualntente al di fuori della fascia olaLia assegnata, dor,raino far pervenúe

alla Direzione Sviluppo orgalizzativo una richiesta di modj6cazione deìla fascia
oraria a firma de1 proprio diigente.

APERTI'RA MAIÍUAJ,E DEI VARCIII

L apeÌtÌna manuale dei varchi è effettuata esclusivamente in caso di emeîgenza

o qi*rdo il varco non si aple conseguentemente all'attlvazioDe..dell'aflti pass-

baik. In quest'ultino caso deve essere ernnotato il nominativo della petsona alla
quale è stato aperto maÌìualmente il vaÌco.


