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OGGETTO: SISMA 2016- DETERMINAZIONE TURNI FESTIVITA' NATALIZIE

 

 Con preghiera di informare i Vostri iscritti e di sollecitarne la partecipazione , si riportano di 

seguito le variazioni dei turni per il periodo a cavallo delle festività dicembre 2016/gennaio 2017

 

 

1. turno 

 

FAST 20-24 dicembre 2016

AeDES 21-24 dicembre 2016 

Data Entry: dicembre dal 19 al 24 mattina

 

2. turno 

 

FAST 27-31 dicembre 2016

AeDES 27-31 dicembre 2016 

Data Entry: dicembre dal 27 al 31 mattina

 

3. turno 

 

FAST 3-10 gennaio 2017 

AEDES 4-11 gennaio 2016 

Data Entry: gennaio dal 02 al 08 

 

 Tutte le attività proseguiranno senza limiti 

prontamente comunicate. 

 

 Vi preghiamo, inoltre, di verificare ed inviare esclusivamente i nominativi degli ingegneri che 

assicurano la partecipazione e di comunicare loro che devono ritenersi in pronta 

volta data la loro disponibilita'. 

 E' per l'Ufficio che coordino molto oneroso attivare le procedure e dover ricominciare da 

capo ogni volta che arriva una rinuncia da parte del professionista.

 

 Ringrazio per la collaborazione e con l'occasione porgo a nome mio e del Consiglio che 

rappresento i più sentiti  Auguri di Buone Feste.

 

 

 

Associazione nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze - I.P.E.
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Roma   10/12/2016

A tutti gli Ordini degli Ingegneri 

                                                              e p.c. Al Consiglio Nazionale Ingegneri

 

Alla Direzione di comando e controllo (Dicomac) 

del Dipartimento della Protezione C

DETERMINAZIONE TURNI FESTIVITA' NATALIZIE. 

Con preghiera di informare i Vostri iscritti e di sollecitarne la partecipazione , si riportano di 

seguito le variazioni dei turni per il periodo a cavallo delle festività dicembre 2016/gennaio 2017

24 dicembre 2016 

24 dicembre 2016 - consegna schede 24.12.2016 mattina

Data Entry: dicembre dal 19 al 24 mattina 

31 dicembre 2016 

31 dicembre 2016 - consegna schede il 31.12.2016 mattina

Data Entry: dicembre dal 27 al 31 mattina 

10 gennaio 2017 - ripresa turnazione normale 

11 gennaio 2016 - ripresa turnazione normale 

Data Entry: gennaio dal 02 al 08 - ripresa turni normali dal lunedì alla domenica

Tutte le attività proseguiranno senza limiti fino a diverse disposizioni che saranno 

Vi preghiamo, inoltre, di verificare ed inviare esclusivamente i nominativi degli ingegneri che 

assicurano la partecipazione e di comunicare loro che devono ritenersi in pronta 

E' per l'Ufficio che coordino molto oneroso attivare le procedure e dover ricominciare da 

capo ogni volta che arriva una rinuncia da parte del professionista. 

Ringrazio per la collaborazione e con l'occasione porgo a nome mio e del Consiglio che 

rappresento i più sentiti  Auguri di Buone Feste. 

Il Presidente IPE 

Ing. Patrizia Angeli 

 

I.P.E. 

2016   

Ordini degli Ingegneri  

Al Consiglio Nazionale Ingegneri 

comando e controllo (Dicomac)  

del Dipartimento della Protezione Civile 

Con preghiera di informare i Vostri iscritti e di sollecitarne la partecipazione , si riportano di 

seguito le variazioni dei turni per il periodo a cavallo delle festività dicembre 2016/gennaio 2017: 

schede 24.12.2016 mattina 

consegna schede il 31.12.2016 mattina 

ripresa turni normali dal lunedì alla domenica 

fino a diverse disposizioni che saranno 

Vi preghiamo, inoltre, di verificare ed inviare esclusivamente i nominativi degli ingegneri che 

assicurano la partecipazione e di comunicare loro che devono ritenersi in pronta partenza una 

E' per l'Ufficio che coordino molto oneroso attivare le procedure e dover ricominciare da 

Ringrazio per la collaborazione e con l'occasione porgo a nome mio e del Consiglio che 


