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Al personale
dell’U.O. progetto marketing
e dell’U.O. collocamento mirato
e p.c.
ai Responsabili dei Cpi
Loro sedi
Determinazione organizzativa n. 34/10
Oggetto: direttiva sull’attività di marketing nelle aziende.
Decisione

Dispongo che il personale che svolge l’attività di marketing presso le aziende
effettui gli appuntamenti esclusivamente con aziende raggiungibili dalle sedi
dei Cpi a piedi o mediante utilizzo dell’auto di servizio, o mediante mezzi
pubblici.
In attuazione alla direttiva della direzione generale n. 7/2010 ed alla
determinazione organizzativa n. 31/10 adottata dal sottoscritto, sono state
introdotte misure drasticamente restrittive per l’utilizzo del mezzo proprio. Ciò
rende necessario rivedere le modalità con le quali svolgere l’attività di
marketing.
Il personale interessato avrà cura di fissare appuntamenti per le visite di
marketing esclusivamente con ditte selezionate sulla base della loro
raggiungibilità a piedi, o con mezzi pubblici o, per le sedi che ne sono dotate,
con vetture di servizio.
Nel caso in cui si rendesse eccezionalmente e realmente necessario l’utilizzo
del mezzo proprio, il dipendente interessato dovrà sottoporre al sottoscritto,
oppure al responsabile dell’U.O. interessata, tramite mail, la richiesta
preventiva di missione e poi far sottoscrivere il foglio missione o il libro
missione.
Nella richiesta preventiva, dovrà essere esplicitato, oltre al motivo della
missione, anche la motivazione per la quale non è possibile utilizzare l’auto di
servizio o i mezzi pubblici.

Motivazione

Cosa fare

Stante l’attuale previsione del Peg, Obiettivo 1.04, di 30 Paa stipulati, e il dato
risultante ad oggi di 11 Paa stipulati, gli interessati dovranno comunque
assicurare il più che sia possibile il raggiungimento del risultato, avendo cura di
evidenziare al sottoscritto, mediante relazione sintetica da rendere non oltre il
31 ottobre 2010, le limitazioni concrete all’operatività del servizio, discendenti
dalla normativa di cui all’articolo 6, comma 12, che possano considerarsi come
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causa dell’eventuale mancato raggiungimento dell’indicatore.
Il sig. Carlo Scupola è invitato a curare specificamente questo adempimento.
Avvertenze

L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio non dà comunque titolo a
rimborsi di qualsiasi genere.
Qualsiasi disposizione previdente, contraria alla seguente determinazione, si
considera abolita.
Il Dirigente Coordinatore d'Area
Dott. Luigi Oliveri

