Office Information S.a.S
Informatica Telematica
&
Servizi Avanzati

Villa d’Agri, 09 Marzo 2020
Spett.le
C.a.

ENTE
Sindaco
Segretario Comunale
Responsabili dei Servizi

Stimatissimi,
la presente per comunicare che in ottemperanza del DPCM del 08 marzo 2020 di cui agli art. 2 e
3 si sospende con decorrenza immediata, la sola presenza dei dipendenti della Office Information
Sas, presso la sede del Vs Ente. Tale misura di cui siamo rammaricati è necessaria al fine di
proteggere il nostro e il Vostro personale e non creare possibili problemi alla nostra
organizzazione e all’Ente.

La sospensione delle attività esterne, non interrompe la fornitura del servizio, anzi, Office
Information e il suo personale sono impegnati a garantire il servizio di assistenza, il supporto e
tutte le altre attività comprese negli accordi commerciali in essere tra la scrivente e la stazione
appaltante e sono a disposizione per eventuali bisogni/emergenze dell’Ente compatibilmente
con le nostre professionalità e norme in vigore.

Considerato il particolare momento storico e le eventuali difficoltà operative che potrebbero
sorgere, colgo l’occasione per rammentare tutti i modi in cui si può contattare la nostra
organizzazione e l’elenco di tutte le risorse umane disponibili a dare supporto. Prego le S.V. di
comprendere e far comprendere al proprio personale che in questo particolare momento, sarà
necessaria la collaborazione di tutti e nel contempo assicuro Voi il massimo dell’impegno da
parte nostra.
Centralino
Pec

Tel 0975354063
Tel 09751985139
r.dimauro@pec.officeinformation.it
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Elenco operatori:
AREA
1 Coordinamento

OPERATORE
Raffaele DI MAURO

MAIL
r.dimauro@officeinformation.it
cell. 3296336909 3204075001

WhatsApp
3296336909

2 Albo e
trasparenza
Protocollo,
PagoPa,
Atti Formali,
Servizi
a Dom.
Individuale,
Rilevazione
presenze,
portali
Istituzionali

Michele GROSSO
Deborah INFANTINO
Giuliano GRESIA
Antonello PIZZUTO

m.grosso@officeinformation.it
d.infantino@officeinformation.it
g.gresia@officeinformation.it
a.pizzuto@officeinformation.it

3426535922
3402399336
3475620737
3426535922

3 Area servizi
Demografici

Mariangela GRESIA
m.gresia@officeinformation.it
Marialuisa LANGONE m.langone@officeinformation.it
Raffaele Di MAURO
r.dimauro@officeinformation.it

3426537163
3487839172
3296336909
3426694418

4 Area finanziaria
Retribuzione del
personale
Controllo di
gestione

Natalino GROSSO
Mara MAZZA
Giambattista
FITTIPALDI
Raffaele Di MAURO

amministrazione@officeinformation.it
m.mazza@officeinformation.it
g.fittipaldi@officeinformation.it

3202990398
3426695696

r.dimauro@officeinformation.it

3296336909
3426694418

5 Area Tributi

Angela PACELLA
Giuseppe LARDO
Carmen SMALDORE
Egidio IANNELLA
Mary VITA

a.pacella@officeinformation.it
g.lardo@officeinformation.it
c.smaldore@officeinformation.it
e.iannella@officeinformation.it
m.vita@officeinformation.it

3204075002
Solo via mail

Si consiglia caldamente l’utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea in modo da dare agli
operatori la possibilità di organizzare le risposte e contattare nel più breve tempo possibile gli
operatori degli Enti. Cosa l’utente deve indicare nella mail/messaggio WhatsApp: nome
operatore, ufficio e sommaria descrizione del problema.
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Vogliamo inoltre ribadire che la piattaforma NEXT “usata” presso l’Ente è erogata in CLOUD e
permette nativamente lo SMART WORKING consentendo a tutti gli operatori di lavorare da
qualsiasi luogo.

Nella speranza che si apprezzino i nostri sforzi e con la fiducia che tutto questo un giorno sia solo
un brutto ricordo, porgiamo i nostri cordiali saluti

In Fede
Raffaele Di Mauro

Firmato digitalmente da

RAFFAELE
DI MAURO

O = Office
Information sas
T = Legale
Rappresentante
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