COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO SIL

88/632 DEL 26/10/2020

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Modalità di ricevimento pubblico e accesso utenza esterna
nelle sedi centrale e distaccate del Comando di LUCCA.
In relazione alle precedenti disposizioni, con particolare riferimento a quanto disposto nella
nota del Capo del Corpo Nazionale prot. n. 18085 del 16/10/20 richiamata nella DDS SIL 86-614
del 19/10/20 giova richiamare le disposizioni per il ricevimento del pubblico e l’accesso nella sede
centrale e nei distaccamenti contenute nel suddetto documento e già adottate nel ODG N.7 del
13/07/2020.
Si ricorda che ordinariamente il ricevimento del pubblico deve avvenire in remoto
utilizzando le comunicazioni telefoniche, la posta istituzionale e la modalità della video conferenza.
Al cancello di ingresso dovrà essere collocato un cartello di avviso recante le seguenti informazioni

A causa dell’attuale emergenza in corso l’apertura al pubblico generalizzata in
presenza è temporaneamente sospesa.
Gli utenti potranno rivolgersi agli uffici telefonando negli orari indicati o mandando una
mail ai seguenti indirizzi:

UFFICIO

ORARIO

TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

Ragioneria

Da LUN a SAB

0584 430016/17

ragioneria.lu@vigilfuoco.it

09:00/12:00

0584 430034

Da LUN a SAB

0584 430025

09:00/12:00

0584 430026

9:00/12:00

0583 430022

statistica.lucca@vigilfuoco.it

0583 430024

poliziagiudiziaria.lucca@vigilfuoco.it

Prevenzione

Statistica

com.prev.lucca@vigilfuoco.it

MART-GIOVVEN
Polizia Giudiziaria

Da LUN a SAB
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09:00/12:00
15:00/18:00
Formazione

Da LUN a SAB

0583 430007

formazione.lucca@vigilfuoco.it

Da LUN a SAB

0583 430027

personale.lucca@vigilfuoco.it

9:00/12:00

0583 430018

9:00/12:00
Personale

Acquisti

Da LUN a SAB

mariano.quilici@vigilfuoco.it

9:00/12:00
Magazzino

Da LUN a VEN

0583 430033

9:00/12:00

0583 430019

Distaccamento VF Da LUN a SAB
Viareggio

magazzino.lucca@vigilfuoco.it

0584 44004

dist.lu01.viareggio@vigilfuoco.it

0584 23239

dist.lu03.pietrasanta@vigilfuoco.it

9:00/12:00
15:00/18:00

Distaccamento VF Da LUN a SAB
Pietrasanta

9:00/12:00
15:00/18:00

Distaccamento

Da LUN a

VF

SAB

Castelnuovo

9:00/12:00

0583 666787

dist.lu02.castelnuovogarfagnana@vigilfuoco.it

15:00/18:00

In funzione delle direttive ministeriali per l’organizzazione degli uffici in presenza i suddetti
orari potranno subire delle variazioni.
L’ufficio CED curerà la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comando.
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Per quanto attiene il ricevimento dei funzionari tecnici, come già comunicato agli ordini
professionali e confermato attraverso una nuova nota che sarà nei prossimi giorni inviata agli ordini
professionali, lo stesso sarà gestito direttamente dai funzionari che, nei casi strettamente necessari,
ammetteranno all’interno delle sedi l’utenza dopo aver verificato l’adozione delle necessarie
cautele.
A tal proposito si ricorda che è possibile accedere all’interno del Comando se e solo se:
1) La temperatura corporea è inferiore a 37.5°
2) L’ospite indossi mascherina e abbia proceduto a sanificazione delle mani.
3) All’interno di ogni ufficio siano ammessi il numero minimo delle persone necessarie alla
trattazione della problematica.
4) Sia garantito un distanziamento non inferiore a 1m.
5) Siano impiagati gli schermi protettivi resi disponibili per ciascun ufficio aperto al
pubblico.
6) Sia garantito il ricambio dell’aria.
Ciascun ufficio ospitante e funzionario provvederà alla registrazione delle presenze esterne,
nel caso fosse successivamente necessario tracciare le presenze.
Si confida sulla solita collaborazione e si resta in attesa di eventuali ulteriori suggerimenti.
MVS

IL COMANDANTE
(Gentiluomo)
(Firma elettronica ai sensi di legge)

