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attività del servizio e problemi che hanno  
coinvolto e interessato  tutti

altre attività più specifiche 

attività del prossimo futuro



riguarda tutti:

 l’Aggiornamento quinquennale per Lavoratori o per Preposti:
 il completamento dei corsi
 il corso per Lavoratori era un po’ meglio di quello per Preposti
 i punti deboli: impossibilità di rivedere le slide durante la fruizione, scarso

approfondimento delle slide da parte dell’insegnante, test poco significativi,
ripetizioni nel corso per Preposti

 le pulizie e la situazione igienica:
 l’impresa vincitrice del nuovo contratto per tutta l’Università non ha ancora

iniziato l’attività per controlli amministrativi e ricorsi vari: il ritardo è già di
un anno e mezzo

 il nuovo contratto prevede più controlli sul servizio e più penali del
precedente



alcune attività più specifiche nell’anno trascorso:

 rinnovo contratti per la Sorveglianza Sanitaria:
 necessità di seguire le Convenzioni della PA

 utilizzo gas infiammabili in vari laboratori:
 contributo per gli aspetti di competenza

 allagamento del Data Center del CNAF:
 i controlli sui lavori di ripristino del TIER1 competono al SPP del CNAF,

ma i lavori interessano tutto il comprensorio di Berti Pichat

Più ovviamente quelle di legge e di routine per 
controllo, documentazione,
formazione, addestramento,

smaltimento rifiuti.



I prossimi impegni

 aggiornamento addetti antincendio:
 a partire dal prossimo anno si farà ogni tre anni

 utilizzo gas infiammabili:
 stabilito il laboratorio più adatto al loro utilizzo, contributo al suo adeguamento

per gli aspetti di competenza

 spazi Officina:
 contributi per ricavare spazi operatore più ampi per alcune macchine; per isolare

le prototipatrici per un impiego più intenso; per allestire una zona riposo per gli
addetti

Impegni extra-servizio:
Incarico di RUP in procedure non attinenti il Servizio

Ristrutturazione del sistema di refrigerazione del TIER1
Per l’Addetto al Servizio: la Formazione
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