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Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
Istituto Centrale per il Restauro 

Roma     

A  Arch. Stefania Argenti  

  E p. c. 

  A tutto il personale 

  RSU 

  OOSS 

 

 

       

 

    

 

Oggetto: dotazione e installazione misure di sicurezza e protezione emergenziali: sostituzione incarico di  

              coordinamento del gruppo di lavoro. 

 

 

In ragione del trasferimento dell’arch. Isabella Monteforte, incarico l’Arch. Stefania Argenti di assumere le 

funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro costituito il 28.04.2020 e successivamente integrato e 

adeguato in attuazione delle disposizioni della “Dichiarazione congiunta concernente la riapertura degli 

Istituti e i luoghi della cultura in attuazione del Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 

dipendenti pubblici in ordine all'emergenza” pandemica. 

In considerazione dell’interesse intersettoriale dell’incarico, si raccomanda a tutto il personale di fornire 

all’arch. Argenti, la collaborazione più sollecita, pragmatica ed efficace possibile; informativa o operativa, 

secondo le esigenze. 

L’arch. Argenti coordinerà il supporto allo scrivente da parte del gruppo di lavoro per quanto riguarda la 

gestione dell’emergenza, dalle dotazioni di sicurezza e protezione, sia strutturali che personali, alla loro 

tenuta in consegna, alla loro utilizzazione e distribuzione. Ai fini della migliore conoscenza dell’incarico, 

l’Arch. Argenti provvederà ad informarsi compiutamente, ove necessario, dei provvedimenti pregressi e alla 

verifica della loro efficienza e adeguatezza rispetto all’evoluzione e allo stato attuale delle circostanze 

eccezionali.  

I partecipanti al gruppo di lavoro avranno l’accortezza di proseguire l’incarico con la più attenta cura della 

semplificazione operativa, della funzionalità pratica e dell’efficacia dei risultati. 

Dato il carattere imprevisto e eccezionale della congiuntura e la gravità delle cause si raccomanda la massima 

convergenza collaborativa. 

 

 Il Direttore 

Luigi Ficacci* 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lvo. 82/2005 e s.m.i. 
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