CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1
Il Presidente

PROVVEDIMENTO n. 17/2017
IL PRESIDENTE
-

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - “R.O.F.” - emanato con provvedimento n. 43 dal
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Protocollo 36411 del 26/05/2015;
Visto il verbale della riunione del Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1 del 24 febbraio
2017 relativo alla nomina a Presidente dell’Area della Ricerca di Roma 1 del Dr. Michele
Muccini;
Considerata la necessità di fornire agli Istituti presenti sull’Area della Ricerca di Roma 1 il
supporto amministrativo, tecnico, informatico e logistico necessario alla loro funzionalità
comune;
ATTRIBUISCE

Al sig. Maurizio DI CLAUDIO, dipendente a tempo determinato ISMN, Operatore Tecnico VIII
livello, assegnato al Servizio Tecnologico di Impiantistica elettrica e Sala Conferenze e al Servizio
di Impiantistica telefonica e convergenza Voip, le seguenti funzioni:
-

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dell’Area, nell’ambito delle
competenze specifiche previste dalle norme CEI EN 50110 - CEI 11-27/1 e successive
modificazioni e integrazioni come persona avvertita (PAV);
- gestione, manutenzione ed installazione dei gruppi statici di continuità (UPS) presso gli
Istituti;
- supporto tecnico nell’esecuzione dei lavori elettrici presso gli Istituti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici, macchine e apparecchiature
presso i “Servizi Comuni”e presso gli Istituti che ne facciano richiesta;
- manutenzione ordinaria dei Gruppi Elettrogeni;
- assistenza tecnica per la Sala Conferenze in occasione di Convegni, dirette streaming,
collegamenti con altre sedi per Videoconferenze;
- supporto alla Centrale Telefonica per eventuali guasti;
- gestione delle richieste da parte degli Istituti riguardanti cambi di numeri telefonici e
portabilità verso uffici diversi.
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