
3. Al pubblico che accede viene rilasciato un apposito pass di accesso,
 previo riconoscimento personale e consegna di un documento di
 identità. Lo stesso deve essere portato in modo ben visibile durante tutta
 la permanenza negli uffici comunali e restituito all’uscita.
La permanenza deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo 
svolgimento dell’incontro.
 
Art. 7  -  ACCESSO DEL PUBBLICO PRESSO
GLI UFFICI COMUNALI (DIRIGENTI E SEGRETARIO COMUNALE)
1.   L’ accesso al pubblico presso gli uffici dei dirigenti o del segretario
 comunale è consentito dal personale a ciò addetto  allo sportello posto  
 all’atrio della sede comunale, previo riconoscimento, il quale provvederà
 al corretto indirizzamento.
2.    Al pubblico verrà rilasciato un apposito pass di accesso. Lo stesso deve
 essere portato in modoben visibile durante tutta la permanenza negli
 uffici comunali e restituito all’uscita.
3.  Il pubblico può accedere unicamente a seguito di preventivo
 appuntamento con il Segretario    Comunale o con il Dirigente di Settore
 interessato, e nel rispetto degli orari stabiliti.
   Il pubblico dovrà esser annunciato preventivamente via filo dal
 personale addetto di cui all’art. 12.
4.   Le disposizioni di cui al precedente comma 3 ammettono deroga da
 parte del Dirigente di Settore nell’ipotesi di urgenza o necessità.
 La medesima deroga è consentita nelle ipotesi di necessità e urgenza
 dal Segretario Comunale per il proprio ufficio.
5.    La permanenza deve essere limitata al tempo strettamente necessario
 per lo svolgimentodell’incontro.

Art. 8  - GIORNALISTI ED OPERATORI RADIO TELEVISIVI
1. In occasione delle sedute consiliari, o in occasione di altri eventi,
 l’accesso è consentito esclusivamente ai giornalisti accreditati presso il
 Comune di Battipaglia e al personale al loro seguito strettamente
 indispensabile (cineoperatori, fotografi, tecnici della luce e del suono).
 Si applicano le norme previste dal regolamento per le adunanze del
 Consiglio Comunale.
2.     A tale scopo l’ufficio URP – addetto stampa predispone e conserva un
 apposito elenco dei giornalisti ed operatori, recante l’indicazione delle
 testate o delle radio/televisioni presso cui operano.
3.     In tutte le altre ipotesi diverse dal comma 1 del presente articolo,
 a seguito di preventivo appuntamento, l’accesso dei giornalisti e degli
 operatori avviene previo riconoscimento a mezzo del personale
 appositamente addetto e situato al piano terra della sede comunale
 e con successiva consegna di apposito pass di accesso recante la dicitura
  “Giornalisti ed operatori radio televisivi”. Lo stesso dovrà essere portato
 in modo visibile durante tutta la permanenza negli uffici comunali e
 restituito all’uscita. I giornalisti e gli operatori radio televisivi dovranno
 esser preventivamente annunciati via filo dal personale addetto di cui
 all’art. 12.

Art. 9  - DELEGAZIONI
1.    I componenti di delegazioni e rappresentanze (sindacali, rappresentanze
 dei lavoratori, di comitati cittadini o altro), che intendono accedere negli
 uffici del Sindaco e/o degli Amministratori Comunali, di un Dirigente di
 Settore, devono presentarne richiesta o richiederne appuntamento.
2.    L’incontro, con la delegazione, o parte di essa nel caso di rappresentanze
 particolarmente numerose, avviene nell’ ufficio preposto o nella sala
 giunta.
 
Art. 10  – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI TECNICI ED ALLA
MANUTENZIONE
1.    Il personale addetto ai servizi tecnici ed alla manutenzione accede negli
 uffici comunali (sede comunale e sedi distaccate) e nelle relative
 pertinenze, previa esibizione dell’apposito tesserino di identificazione
 o documento, recante l’indicazione delle funzioni svolte.
2.    Verrà rilasciato, pertanto, apposito pass di accesso che dovrà essere
 portato in modo ben visibile durante tutta la permanenza negli uffici
 comunali e restituito all’ uscita. Il personale indicato al successivo art. 12
 dovrà preventivamente informare il Dirigente di Settore interessato,
 o quanti di competenza, della presenza degli addetti ai servizi tecnici
 ed alla manutenzione.

Art. 11 - ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
1. Per assistere alle sedute di Consiglio Comunale si osservano le
 disposizioni previste dal vigente regolamento per le sedute di Consiglio
 Comunale.

Art. 12 – PERSONALE ADDETTO
1.   Il personale a ciò assegnato presso l’atrio della sede comunale, ha
 l’obbligo di chiedere sia il rilascio del documento di identità, sia in
 quale ufficio deve recarsi, e procederà ad indirizzare il cittadino-utente
 presso il corretto ufficio. Dovrà, altresì, assicurare che l’accesso avvenga
 in modo ordinato, corretto,  evitando forme di accesso abusive o
 disorganizzate.
2.   Il personale a ciò assegnato presso l’atrio della sede comunale dovrà
 registrare il nominativo su apposito registro di cui risulta responsabile.
 In tale registro cartaceo od informatizzato, sono annotati i nominativi
 dei visitatori, gli orari di ingresso ed uscita, il numero del pass, il numero
 identificativo del documento e l’ufficio di destinazione..

3.    In via di prima applicazione saranno adottati i registri cartacei, nelle
 more della predisposizione di un sistema di registrazione
 informatizzato. Anche la tenuta e l’utilizzazione di questo registro
 saranno soggetti alla disciplina del D. Lgs. 196/2003 sopra menzionato.
4.    Il pass di accesso deve esser portato dal cittadino in modo ben visibile
 per tutta la durata della permanenza negli uffici comunali e restituito
 all’uscita.
5.     Per fissare gli appuntamenti con i Dirigenti di Settore i cittadini
 potranno contattare direttamente l’ufficio interessato. Sul sito
 istituzionale dell’Ente sono indicati i recapiti telefonici e le email
 dei singoli uffici.
6.  Al fine di consentire il corretto indirizzamento presso gli uffici,
 l’ Amministrazione assicura che presso ogni ufficio sia predisposta:
a)     una targa identificativa indicante il personale addetto (nome, cognome,
 categoria giuridica, area di appartenenza e funzioni svolte o sportello
 addetto);
b)    una targa identificativa contenente il numero dell’ufficio.
 Il numero dell’ufficio verrà riportato sul “retro” del pass al fine di
 indirizzare l’utente presso il solo ufficio corretto. Solo il pass “Stampa”
 e “Servizi manutentivi” non recano l’indicazione numerica dell’ufficio
 stante la generalità dell’intervento cui possono esser deputati tali
 soggetti.
7.    Nell’atrio della sede comunale, e negli uffici distaccati, sarà predisposta
 una cartellonistica indicante l’ubicazione di ogni singolo ufficio nonché
 l’informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.e i. ove previsto da legge.
8.     Qualora si verifichi che un cittadino riesca a sfuggire al controllo da
 parte del personale addetto alla portineria, gli uscieri addetti al servizio
 di anticamera presso gli altri piani, dovranno verificare se il cittadino ha 
 un appuntamento e in tal caso invitarlo a munirsi di pass; in caso
 contrario dovranno invitarlo ad allontanarsi ed a rispettare il giorno e gli
 orari di ricevimento stabiliti.
9.     Al fine di garantire la più corretta applicazione del presente
 regolamento, il Settore Affari generali provvederà a curare
 l’aggiornamento e la formazione di tutto il personale addetto alla cura
 dell’accesso.
 
ART. 13 – DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI DISTACCATI
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche agli 
uffici comunali distaccati diversi dalla sede comunale. In tal caso saranno i 
singoli Dirigenti di Settore ad assicurare che il personale a loro assegnato 
adempia a quanto sopra previsto e a garantire, ove possibile, e secondo il
criterio della flessibilità, che il presente regolamento venga applicato tenuto 
conto, altresì, della logistica degli uffici distaccati.

ART. 14 – ESCLUSIONI
1.    Al fine di consentire il regolare svolgimento delle rispettive funzioni,
 le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano
 ai seguenti soggetti:
a.  Assessori e Consiglieri Comunali;
b.     Revisori dei conti;
c.     Componenti nucleo di valutazione;
d.     Componenti commissioni comunali;
e.    Forze dell’ordine;
f.      Autorità civili, militari e religiose.

Art. 15 - PASS
1.     I modelli di pass da utilizzare, e le targhe previste all’art. 12 comma 6,
 saranno stabiliti ed approvati con apposito atto del Dirigente AA.GG.
 Le dimensioni saranno stabilite in modo tale da dare adeguata visibilità
 al pass stesso.

Art. 16 -  TUTELA DEI DATI PERSONALI
1.  Gli addetti alla cura dell’accesso ritirano i documenti di identità
 esclusivamente ai fini del riconoscimento e della registrazione dei dati
 personali.
2. I documenti sono conservati sino alla loro restituzione in modo tale da
 garantire la riservatezza e l’integrità dei dati contenuti.
3.     L’utilizzo e la custodia nonché la conservazione ed il trattamento dei dati
 registrati, devono avvenire nel rispetto delle norme a tutela della privacy
 di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Legge sulla privacy).
4.     I dati registrati possono essere comunicati all’Autorità Giudiziaria o alla
 Polizia Giudiziaria per particolari esigenze investigative.
5.     Presso il punto di accesso è affissa informativa relativa al trattamento
 dei dati personali di coloro che accedono agli uffici comunali, ai sensi
 dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei
 dati personali.
 
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della
 delibera di approvazione.
2.     Il presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990,
 n. 241 e s.m.e i., sarà tenuto a disposizione del pubblico mediante
 pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Battipaglia
 affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
 
 

Che da lunedì 27 febbraio 2017 entrerà in vigore il nuovo regolamento che
disciplina l’accesso agli uffici comunali. Il regolamento è stato messo a punto per 
consentire il controllo degli accessi e dei flussi all’interno del palazzo comunale 
e per permettere una maggiore sorveglianza su ciò che avviene. Ai cittadini che 
accederanno presso il Municipio di piazza Aldo Moro e presso la sede distaccata 
di via Plava saranno chiesti i documenti e sarà rilasciato un badge di accesso con 
le indicazioni di quali uffici intendono raggiungere. Ogni accesso sarà registrato 
su un computer, con orari, anagrafica e motivo della visita.
 
ART. 1 – PREMESSA
1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso presso gli uffici comunali ai fini
 della riduzione dei rischi derivanti dall’ingresso di soggetti non autorizzati,
 per la tutela della sicurezza delle persone, dell’edificio, delle attrezzature e 
 dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro.
2.  L’accesso e la permanenza all’interno della sede municipale è consentito
 esclusivamente negli orari di apertura previsti. 
 
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
1.   Il presente Regolamento mira, altresì, ad assicurare che in tutti gli uffici
 comunali sia garantita la tutela e la  corretta gestione dei dati sensibili.
2.     In particolare scopo del presente Regolamento è volto a:
       a)  indirizzare correttamente il cittadino all’ufficio competente;
 b)   migliorare la sicurezza degli uffici comunali e delle informazioni in
  esse contenute;
 c)   ridurre i potenziali rischi di presenze abusive;
 d)   garantire la tutela dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i.;
 e)  fornire al cittadino-richiedente, attraverso una disciplina ordinata
  dell’accesso agli uffici e il miglioramento della comunicazione,
  una risposta “veloce” alle richieste.
3.  E’ sempre e comunque garantito a tutti i cittadini la tutela del principio della 
trasparenza, principio ispiratore dell’azione della Pubblica Amministrazione, 
intesa anche come accessibilità a tutte le informazioni che ineriscono alla P.A., 
così come disciplinata dalla Legge.

Art. 3  - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento si applica in tutti gli uffici del Comune di
 Battipaglia, al fine di assicurare un accesso presso gli uffici  in modo
 uniforme, corretto, ordinato e disciplinato, permettendo , in tal modo, a tutti
 i cittadini la possibilità di ottenere ogni informazione, chiarimento o ritiro
 e/o deposito di atti o quant’altro dagli stessi richiesto.
2. Quando nel prosieguo del Regolamento si utilizza l’espressione
 “sede comunale” si fa riferimento alla sede ubicata in Piazza Aldo Moro.
 Per “uffici distaccati” si intendono tutti gli altri uffici diversi dalla “sede
 comunale”.

Art. 4  - LIMITAZIONI
1. Non è consentito al pubblico l’accesso negli uffici con oggetti che possano
 costituire intralcio in situazioni di emergenza nelle quali si debba
 provvedere ad una rapida evacuazione degli uffici o con oggetti che
 possano costituire impedimento al normale svolgimento del lavoro
 negli uffici.
2.      E’ consentito unicamente l’uso di borse, valigette 24 ore, notebook, netbook
 e/o porta notebook/netbook o il trasporto a mano della propria
 documentazione o il trasporto degli strumenti da lavoro quali ad esempio
 quelli relativi al personale di cui agli artt. 8 e 10 del presente Regolamento.
3.   Non è consentito l’ingresso a persone con animali o con abbigliamento
 poco decoroso e comunque non confacente al luogo.
4. Il pubblico che accede negli uffici comunali non può introdursi in uffici o
 stanze chiuse, momentaneamente vuote o negli archivi  senza essere stato
 autorizzato e debitamente accompagnato da personale dell’ufficio
 interessato.

Art. 5  - ACCESSO DEL PUBBLICO PRESSO
GLI UFFICI DEL SINDACO E/O DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
1. L’accesso del pubblico presso gli uffici del Sindaco e/o degli amministratori
 è consentito dal personale a ciò addetto allo sportello posto all’atrio della
 sede comunale, previo mero riconoscimento, il quale provvederà al corretto
 indirizzamento.
2. Il pubblico può accedere unicamente a seguito di preventivo appuntamento
 presso la segreteria del Sindaco, e nel rispetto degli orari a ciò stabiliti, salvo
 espressa deroga del Sindaco o degli Amministratori nell’ipotesi di urgenza
 o necessità. Il pubblico dovrà essere preventivamente annunciato via filo dal
 personale addetto di cui all’art. 12.
3. Al pubblico verrà rilasciato un apposito pass di accesso. Lo stesso deve
 essere portato in modo ben visibile durante tutta la permanenza negli uffici
 comunali e restituito all’uscita.
4. La permanenza negli uffici deve essere limitata al tempo strettamente
 necessario per lo svolgimento dell’incontro.
 
Art. 6  -  ACCESSO DEL PUBBLICO PRESSO
GLI UFFICI COMUNALI (FRONT OFFICE)
1. L’accesso del pubblico presso gli uffici comunali è consentito dal personale
 a ciò addetto allo sportello posto all’atrio della sede comunale, previo
 riconoscimento, il quale provvederà al corretto indirizzamento.
2. Il pubblico può accedere agli sportelli senza la necessità di preventivo
 appuntamento negli orari di apertura degli uffici, stabiliti con
 disposizione del Sindaco. LA SINDACA
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