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Disposizione di servizio – Foglio segnalazione rotture.

Nell’ambito delle attività organizzative delle Aree Agraria e Tecnica, funzionali allo svolgimento
dell’imminente stagione irrigatoria, con l’obiettivo di perseguire un miglioramento dei servizi resi all’utenza
consortile e favorendo altresì una maggiore sinergia tra le attività gestionali e manutentive, nell’eventualità
di interruzioni della distribuzione idrica/irrigua, si dispone quanto segue.
L’eventuale segnalazione di un guasto lungo le condotte consortili, ovvero la richiesta di informazioni su
interruzioni del servizio e/o sulle turnazioni giornaliere, dovrà essere rivolta ai recapiti telefonici aziendali di
seguito indicati:
1. Zona Nord Sparacollo-Sciaguana
2. Zona Centro Nicoletti
3. Zona Sud Enna – Olivo

Centro Sparacollo
Cantiere Nicoletti
Centro Olivo

cell. 335 520 4393
cell. 335 520 6752
cell. 335 520 6899

Il personale consortile addetto, ricevuta la segnalazione dovrà compilare, congiuntamente ai capi operai
di zona, in modo esaustivo, il modulo fornito in allegato (foglio di segnalazione), per avere un quadro
informativo utile all’intervento di riparazione da eseguire.
Il foglio di segnalazione, in duplice copia, dovrà essere firmato dai capi operai di Area Agraria e Tecnica
e dai tecnici di zona e condiviso con il Settore Manutenzione per avviare la riparazione, che dovrà
comunque sempre essere eseguita in completa collaborazione dal personale consortile, al fine di
restituire il servizio di erogazione agli utenti nel più breve lasso temporale.
I tecnici di zona dell’Area Tecnica, mediante i fogli di segnalazione debitamente compilati formeranno
un registro di riepilogo, al fine di avere un controllo immediato delle riparazioni (eseguite e non), nonché dei
tempi di mancata erogazione del servizio.
Al fine di dare massima diffusione dei recapiti suindicati, da utilizzare per canalizzare le informazioni
quotidiane utili al servizio, si fa presente che gli stessi saranno riportati sul sito istituzionale dell’Ente. Pertanto,
si invita tutto il personale consortile a darne ampia diffusione.
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