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A tutto il personale di 
AGESP S.p.A. 
AGESP Energia S.r.l. 
AGESP Attività Strumentali S.r.l. 
 

e pc: Giampiero Reguzzoni – 
Amministratore Unico di AGESP 
S.p.A. 

 Silvia Gatti – Presidente di  
AGESP Energia S.r.l.  
Alessandro Della Marra – 
Amministratore Unico di AGESP 
Attività Strumentali S.r.l. 
Collegio Sindacale di AGESP 
S.p.A. 
Collegio Sindacale di AGESP 
Energia S.r.l. 
Collegio Sindacale AGESP 
Attività Strumentali S.r.l. 
Dott. Mario Anaclerio – 
Organismo di Vigilanza  
Arch. Ferruccio Crocecolla 
Responsabile RSPP 
Sig. Faraci Carmelo – RLS 
AGESP S.p.A. 
Dott.ssa Roberta Carnaghi - Sig. 
Rosario Furfaro RLS AGESP 
Attività Strumentali S.r.l.  
Sig.ra Lazzaroni Monica – RLS 
AGESP Energia S.r.l. 
Dott. Carlo Emilio Raineri - 
Medico Competente 
 
 

Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1295- AGESP S.p.A. 
 
Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 2299 - AGESP Energia S.r.l. 
 
Ns. Rif. DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 2075 - AGESP Attività Strumentali S.r.l. 
 
Oggetto: Proroga chiusura aziendale – emergenza “COVID-19”  . 
 
 

                                                                                                           Busto Arsizio, 30 aprile 2020 
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ORDINE DI SERVIZIO N° 18 - AGESP S.p.A 

ORDINE DI SERVIZIO N° 21 - AGESP Energia S.r.l. 

ORDINE DI SERVIZIO N° 18 - AGESP Attività Strumentali S.r.l. 

 
Con il presente Ordine di Servizio si comunica che, non avendo ancora potuto 

completare le attività di messa in sicurezza di tutti i siti aziendali come da linee guida imposte 
dalle autorità competenti in tema COVID-19 – di cui al precedente Ordine di Servizio n. 16 - 
AGESP S.p.A / n. 19 - AGESP Energia S.r.l. / n. 16 - AGESP Attività Strumentali S.r.l. 
emesso in data 22 aprile u.s. – la chiusura aziendale viene prorogata fino a tutto il 10 
maggio 2020. 

 
Al riguardo restano confermate le modalità operative di cui all’Ordine di servizio n. 14 

di AGESP S.p.A. /  n. 17 di AGESP Energia S.r.l. / n. 14 di AGESP Attività Strumentali S.r.l. 
del 14 aprile 2020. 

 
In particolare, nelle prossime settimane verranno posizionati nei siti e nelle postazioni 

di lavoro i presidi fissi (protezione in plexiglass, termo scanner, ecc.), con la precisazione che, 
non potendo in alcuni luoghi di lavoro procedere con l’istallazione degli scanner, al 
Responsabile di Settore / Servizio verrà consegnato un termometro laser da utilizzare al fine 
di rilevare le temperature corporee. 

 
Per quanto concerne, invece, le dotazioni individuali quali mascherine, gel igienizzanti, 

prodotti sanificanti, guanti, visiere, ecc. necessarie oltre a quanto già messo a disposizione, 
per i fabbisogni futuri ciascun Responsabile di Settore / Servizio avrà il compito di 
centralizzare la richiesta e di appoggiarsi per il reperimento direttamente al Sig. Marco 
Quarantotto di AGESP Attività Strumentali S.r.l. all’indirizzo marco.quarantotto@agespas.it, 
mettendo in copia conoscenza l’RSPP all’indirizzo ferruccio.crocecolla@agesp.it. . 

 
Sarà, di converso, compito dell’RSPP monitorare l’andamento delle singole richieste 

sia a livello di adeguatezza delle stesse che di gestione complessiva degli 
approvvigionamenti di tutti i fabbisogni, in modo tale che si abbia, società per società, 
contezza degli oneri riconducibili allo specifico capitolo di spesa “Coronavirus”. 

 
Ad eccezione di quanto sopra esposto, si precisa che dal 4 maggio 2020 riprenderà 

l’attività del Centro Multiraccolta di Via Tosi, unicamente per il conferimento del verde sia da 
parte dell’utenza privata che da parte degli operatori di settore (giardinieri, ecc.). La 
regolamentazione degli accessi al Centro Multiraccolta sarà disciplinata dalle specifiche 
indicazioni operative fornite direttamente da parte del Responsabile di Settore.  

 
Per quanto concerne i Settori Cimiteri e Parcheggi, gli stessi restano subordinati alle 

indicazioni che perverranno da parte dell’Amministrazione comunale e che potrebbero 

mailto:marco.quarantotto@agespas.it
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prevedere anche un’apertura parziale; la ripresa delle attività e il rientro in servizio dei 
collaboratori saranno, pertanto, conseguenti alle predette indicazioni e verranno comunicati 
direttamente dal Responsabile di Settore a seconda delle effettive esigenze. 

 
In riferimento a tutti gli altri settori, in caso di oggettive necessità, inoltre, i vari 

Responsabili di Settore / Servizio potranno chiamare in servizio i propri collaboratori per un 
rientro anticipato, a parziale deroga di quanto previsto nella presente comunicazione. 

 
Si conferma che l’erogazione degli stipendi del mese di aprile 2020 avverrà 

regolarmente e sarà calibrata in funzione delle presenze/assenze del mese di marzo; si 
precisa che le quote di assegno ordinario FIS, relative alle assenze di marzo, verranno 
anticipate direttamente dall’azienda di appartenenza, nella busta paga in pagamento il 30 
aprile. 

 
Nel periodo compreso tra il 14 marzo 2020 e il 10 maggio 2020 resta inteso che il 

conteggio dei ticket ”buoni pasto” sarà effettuato solo per il personale in servizio presso i 
luoghi di lavoro in quanto non previsto per il personale che opera in smart working. 

 
Nel contempo, si informano tutti i collaboratori che a ciascun Responsabile di Settore / 

Servizio sono stati consegnati, per la loro distribuzione ai dipendenti, i modelli CU2020 
(redditi 2019), in modo tale da assicurare la disponibilità del predetto certificato a tutti coloro 
che si accingono ad espletare le formalità per il 730. 

 
Con l'occasione si responsabilizzano nuovamente i vari referenti di Settore / Servizio 

affinché non trattengano presso i propri uffici le fatture dei fornitori che, viceversa, debbono 
essere tempestivamente inoltrate presso il Servizio "Amministrazione, Finanza e Controllo” 
con la sigla per l'autorizzazione al pagamento. Detta raccomandazione al fine di poter 
recuperare l'arretrato che in questo periodo particolare si è ulteriormente accentuato.  

  
Assicurando, infine, che, qualora dovessero essere emessi provvedimenti da parte 

delle Autorità competenti tali da revocare o modificare quelli attualmente emessi, sarà 
premura della scrivente società intervenire per adeguarsi alle nuove disposizioni, ci si riserva 
di comunicare con separato Ordine di servizio le modalità di ripresa delle attività a far data 
dall’11 maggio p.v., sempreché quest’ultima data non subisca ulteriori differimenti, 
anticipandovi sin d’ora che sarà previsto un rientro scaglionato in attuazione anche alle 
prescrizioni all’uopo emanate dalle competenti Autorità. 

 
In ultimo si informa che, con apposito Ordine di Servizio, sono state rese note le 

modalità di reinserimento in servizio dei dipendenti che dovessero, ad oggi, essere stati 
coinvolti in episodi di malattia riconducibili al virus COVID-19. 

 
 In conclusione si ricorda nuovamente che le eccezionali misure adottate nel presente 
Ordine di Servizio ed in quelli precedenti di pari oggetto, pur nella consapevolezza della 
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straordinarietà e delle conseguenze delle stesse, sono dettate dal primario obiettivo di 
salvaguardare l’incolumità delle singole persone.  
 
 Rinnovando un ringraziamento a tutto il personale che a diversi livelli è chiamato a 
garantire in continuità le attività ed i servizi non procrastinabili, con la contestuale 
consapevolezza dell’impegno richiesto anche a chi, al contrario, suo malgrado ha dovuto 
interrompere l’attività lavorativa, esprimo a tutti i collaboratori la mia vicinanza. 
 
 Con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

 
 Gruppo AGESP 
 Il Direttore Generale 
 Dott. Gianfranco Carraro 
 
 
 
 
 


