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Quest’Ufficio, vista la necessità di garantire una gestione ottimale delle risorse disponibili, ha
avviato un censimento di tutti gli armadi in dotazione al personale di PS.

La prima fase coinvolgerà tutte le aree adibite a spogliatoio nella sede della Questura in Santa
Croce 500. Successivamente analoga procedura sarà svolta nella sede distaccata di via Nicolodi 21.

A tal fine, gli utilizzatori degli spogliatoi ubicati nella sede della Questura, Santa Croce 500,
dovranno individuare, comunicandolo alle rispettive segreterie, la posizione del proprio armadio,
con riferimento alle planimetrie allegate e compilando gli appositi campi del modulo predisposto,
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OGGETTO: Censimento armadi nella sede della Questura di Venezia Santa Croce 500.

Venezia, 6 aprile 2017
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e, per conoscenza

SIGNOR VICARIO DEL QUESTORE SEDE

entro e non oltre un mese dalla data odierna.



Scaduto il termine gli armadi ancora chiusi e non segnalati da alcuno saranno aperti e resi

disponibili per una nuova assegnazione. L’eventuale materiale dell’Amministrazione rinvenuto sarà

consegnato al VECA; il materiale privato sarà custodito per un periodo di ulteriori due mesi e,

qualora non reclamato, sarà definitivamente eliminato.

Il personale in possesso di almeno una porzione di armadio dovrà, successivamente, rivolgersi

a quest’Ufficio Tecnico Logistico per procedere alla compilazione di un verbale di formale

assegnazione.
Chiunque utilizzi più di una porzione di armadio, salvo eccezioni per particolari esigenze

segnalate a quest’Ufficio per le opportune valutazioni, dovrà liberare gli spazi in eccesso.

L’Ufficio del Personale comunicherà a quest’Ufficio, ad ogni singola evenienza, il trasferimento

ad altra sede o il collocamento in quiescenza del personale al fine di rendere nuovamente disponibili

eventuali spazi loro assegnati.

Il personale degli altri Uffici in indirizzo, non dipendenti dalla Questura di Venezia, dovrà,

entro lo stesso termine, liberare gli armadi che siano ancora nella propria disponibilità.

Gli armadi privati, ovunque arbitrariamente collocati, dovranno essere tassativamente rimossi.

L’Ufficio \7ECA, in una fase successiva, provvederà a verificare che tutti gli armadi abbiano un

numero di inventano. Gli armadi in legno ancora in carico a questa Amministrazione e assegnati al

personale, verranno progressivamente sostituiti con nuovi in metallo,

Della presente sia data massima diffusione a tutto il personale anche mediante affissione

all’albo.
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