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Roma, 24 ottobre 2020                                                                                                                  n.78/2020 

Pillole……..di comunicazioni 
 

Si allega un filmato elaborato dalla nostra Federazione UNSA per testimoniare l’impegno e il sacrificio 

di tutti gli italiani in questo periodo di emergenza. 

Il video potrà essere visto anche accedendo al link: https://youtu.be/xJapiur8di4 

***************************** 

Il Dipartimento di PS ha comunicato che a decorrere dal 29 ottobre 2020 saranno attivati presso tutti 

i varchi del Compendio Viminale e delle sedi ubicate in Via Palermo e in Via Depretis i sistemi di 

rilevazione automatica della temperatura corporea, termoscanner e colonnina e termometri digitali 

ad infrarossi. I punti di accesso in cui saranno presenti i suddetti dispositivi sono: 

• Termometri digitali a infrarossi in via Panisperna, rampa salita al compendio,via Palermo 101 e 

via Genova  

• Termoscanner a colonnina nella rampa di discesa compendio, via Depretis 45, Piazza del 

Viminale 7, via Panisperna, ingresso principale e vestibolo 

Accessi che saranno presidiati da personale in servizio presso l’Ispettorato di PS Viminale, e che a 

seguito della funzionalità dei dispositivi, potrano essere estesi presso altri compendi. 

***************************** 

L’INPS con circolare n.116 del 02.10.2020 ha reso noto le istruzioni per la fruizione del congedo 

COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal Decreto Legge 8 settembre 2020 n.111.  

Si allega la circolare. 

 ***************************** 

L’Amministrazione ha chiesto al Dipartimento della PS, con nota n.58070 del 06.10.2020 l’estensione 

del programma vaccino anti-influenzale al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno 

***************************** 

Si allega il DM del 19.10.2020 Dipartimento della Funzione Pubblica  “Il lavoro agile  nella Pubblica 

Aministrazione” 

***************************** 

Il 22 ottobre 2020 sono state deliberate le seguenti nomine: a Dirigente Generale di PS il Dott. Antonio 

Borrelli e il Dott. Vino Calvino e le nomine e il movimento dei seguenti Prefetti: 

BELLANTONI dott.ssa Carolina da Mantova, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Brindisi - 

FORMIGLIO dott. Michele da Lecco è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di  Mantova - DE 

ROSA dott. Castrese nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Lecco - 

TRIOLO dott.ssa Fabrizia da Biella, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Cuneo - TANCREDI 

dott.ssa Franca nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Biella - LIONE  dott. 

Domenico nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pordenone - POLICHETTI 

dott. Andrea da Direttore Centrale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Como - SCANDONE dott. Giuseppe 

(Dirigente Generale di. P.S.) - nominato prefetto, permane nelle funzioni di Direttore Centrale per le 

risorse umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - MESSINA dott. Francesco (Dirigente 

Generale di P.S.) - nominato Prefetto, permane nelle funzioni di Direttore Centrale anticrimine della 

Polizia di Stato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

***************************** 
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