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

PROVVEDIMENTO n. 23/2018
IL PRESIDENTE DELL'AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1
-

-

-

-

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 alle loro funzionalità
comuni;

Considerate le nuove necessità per una migliore organizzazione del lavoro;

ATTRIBUISCE
Al sig. Flaviano FANCELLO, dipendente ISMN, Operatore Tecnico VIII livello, assegnato ai
Servizi Comuni, le seguenti funzioni da prestare all’Area per il 50% dell’orario lavorativo:
-

collaborazione, nei tempi stabiliti, con il responsabile dei Servizi Comuni di Area per le
normali attività di verifica e supervisione delle attività afferenti al servizio;
controllo e collaborazione con la Ditta preposta all'approvvigionamento e monitoraggio
dei boccioni d’acqua e beverini;
controllo mensile dello stato dei presidii antincendio (estintori, naspi,idranti, porte
tagliafuoco);
controllo e collaborazione con la Ditta preposta alla manutenzione semestrale dei presidii
antincendio (estintori, naspi, idranti, porte tagliafuoco);
controllo e supporto alla Ditta preposta alla derattizzazione e supporto alla gestione e
supervisione del contratto di derattizzazione;
controllo carichi e scarichi nella distribuzione dell’azoto liquido ai vari Istituti;
stesura di report delle attività svolte da consegnare ai responsabili dei servizi stessi.
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Muccini
Michele
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