
 

28 -  PROCEDURA ACCESSO UFFICIO AMMINISTRATIVO (MISURA DI ACCESSO 
UFFICIO AMMINISTRATIVO)   

 

Premessa 

L’Autostazione di Bologna persegue il duplice obiettivo di garantire condizioni di 

salubrità, sicurezza e protezione degli ambienti di lavoro e contemporaneamente 

promuovere diffusi livelli di trasparenza, misura di estremo rilievo poiché strumentale 

alla promozione dell’integrità̀ e allo sviluppo della cultura della legalità̀ in ogni ambito 

dell’attività̀ pubblica. 

Per garantire gli obiettivi strategici e gli obblighi in materia di trasparenza e 

anticorruzione nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro (e fino a revoca anche in 

ottemperanza del DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021. N. 127, che prevede 

l’esibizione del certificato verde per poter accedere ai luoghi in cui si svolge attività 

lavorativa pubblica o privata), si stabilisce la seguente procedura. 

Chiunque accede agli uffici dell’Autostazione dovrà:  

1) entrare dalla porta posta di fianco al piazzale partenza (provvista di 

campanello) ed usare l’altra soltanto per l’uscita; gli Uffici Amministrativi 

sono chiusi dall’interno e per l’accesso sarà necessario l’apertura della 

porta da parte del personale al fine di evitare ingressi non controllati. 

2) tutti avranno l’obbligo di identificarsi, per poter accedere negli uffici 

amministrativi di Autostazione, di motivare la presenza ai fini dei servizi 

di Autostazione e di essere in possesso del green pass laddove 

obbligatorio. 

I locali della società, nonché l’attrezzatura presente, devono essere utilizzati 

esclusivamente per uso aziendale, ivi compresi i servizi igienici, e 

l’accesso/sosta agli uffici amministrativi NON E’ CONSENTITO IN ALCUN MODO 

E PER ALCUN MOTIVO a personale non autorizzato o comunque a soggetti 

estranei all’attività di Autostazione di Bologna. Tenuto conto della funzione di 



prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a 

tale obbligo. 

Gli incaricati al controllo per Autostazione di Bologna Srl sono Paola Righetti e 

Margherita Matera. Sono altresì incaricati i 5 addetti all’Ufficio Movimento al fine di 

coprire tutti i turni lavorativi. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: OGNI GIORNO 

RESPONSABILE ATTUAZIONE: UFFICIO AMMINISTRATIVO E UFFICIO MOVIMENTO 

MISURA DI CONTROLLO: VERIFICA ALL’INGRESSO NEGLI UFFICI 

INDICATORI DI MONITORAGGIO: ON/OFF CONTROLLO A CAMPIONE PERSONE PRESENTI (ESCLUSI 
DIPENDENTI, AMMINITRATORI E SINDACI/MODULO ACCESSO COMPILATO  

 

 

 

Aggiornata e approvata il 28/4/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvata il 22/12/2022 

 

 


