L’Azienda Elettrica di Massagno SA (AEM), preso atto della risoluzione del Consiglio di Stato 1298
del 14 marzo 2020, ha deciso di applicare a partire dal 15 marzo 2020 le seguenti disposizioni:
a) I cantieri e le attività in sinergia con ditte terze sono sospese;
b) Le attività che esigono l’entrata in abitazioni private sono egualmente sospese (ad eccezione dei
caso in cui il quadro di distribuzione si trovi all’esterno degli alloggi), se, per esigenze improrogabili (assenza di elettricità) i nostri collaboratori dovessero entrare all’interno degli spazi abitativi, lo possono fare unicamente se dotati di mascherina e guanti mono-uso che devono essere
eliminati terminato il servizio);
c) lo sportello resta chiuso e sono abilitati unicamente contatti con l’utenza telefonici o via email.
Di conseguenza
1.
2.
3.
4.
5.

il personale che opera abitualmente a supporto di queste attività (magazzino, ufficio tecnico, addetto agli impianti interni, addetto allo sportello, ecc.) è esentato dal servizio e
verrà annunciato alla “disoccupazione parziale”;
il personale d’ufficio che può lavorare in autonomia, è astretto al telelavoro ed opererà da
casa;
solo il personale amministrativo indispensabile ed il direttore restano fisicamente all’interno dell’ufficio (la struttura logistica permette a ognuno di questi dipendenti di disporre
di un ufficio proprio; è fatto divieto di ritrovarsi negli spazi comuni);
gli addetti tecnici, entrano in servizio in maniera differita e opereranno, secondo un programma di lavoro dettagliato in maniera individuale o al massimo in squadre di 2 persone,
avendo cura di rispettare le distanze di sicurezza e muovendosi con veicoli singoli;
le aziende terze che operano all’interno dello stabile della centrale idroelettrica Stampa dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni e sottoporci un programma di sicurezza dettagliato.

Su un totale di 23 dipendenti (1 in malattia di lungo periodo):
⁃
6 sono considerati in categoria 1)
⁃
5 sono considerati in categoria 2)
⁃
9 sono considerati in categoria 3)
⁃
2 dipendenti sono considerati di riserva tra le categorie 1) (stato attuale) e la 3)

Azienda Elettrica di Massagno SA
Paolo Rossi, Direttore

