DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Roma, data protocollo
- Al STGG. PREFETTI di
-ROMA - TORNO- MILANO- VENEZIA - GENOVA
- BOLOG~A- FIRENZE -BARI- NAPOLI - REGGIO CALABRIA
- PALERMO- CAGLIARI-CATANIA - MESSINA
e, per conoscenza:
- AL GABINETTO DEL MINTSTRO
- ALL'ANCI
- ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SEDE
ROMA
ROMA

CIRCOLARE N. 26
OGGETTO: Carta d' identità elettronica (CIE) - Disponibilità per eventuali spostamenti delle postazioni di
laYoro presso le Cinà Metropolitane.
Si comunica che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al fine di supportare i processi di
rilascio e/o di rinnovo delle carte di identità elettronica, tenuto conto degli obblighi di distanziamento vigenti
anche nei luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica in atto, è disponibile, senza oneri, ad
effettuare eventuali spostamenti delle postazioni di lavoro di progetto presso le Città Metropolitane.
Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate tramite comunicazione e-mail dai Security
Offìcer ali 'indirizzo cie.comuni(ti,interno. it e contenere le seguenti indicazioni:
la sede in cui si trova la postazione di lavoro;
i numeri seriali ed i modelli dei dispositivi che compongono la postazione di lavoro;
la sede di nuova destinazione della postazione di lavoro;
un referente tecnico con il quale concordare l'appuntamento.

I nuovi locali individuati, inoltre, dovranno soddisfare i seguenti requisiti fisici:
spazio adeguato per le installazioni delle postazioni di lavoro;
la disponibilità di un numero sufficiente di prese elettriche a norma, per ogni postazione di
lavoro e comunque non inferiori a 4 spine (di cui n. 2 tradizionali e n. 2 di tipo scbuko);
un punto Ethemet vicino alla postazione per la connessione del cavo di rete (distanza
massima consentita 3 metri).
Le SS.LL. vorranno assicurare la diffusione dei contenuti della presente circolare alle Città
Metropolitane.
Si ringrazia.
IL DIRETTORE CENTRALE
Volpe
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