Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Decreto n. 6 del 23/03/2020
Oggetto:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO
EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - CHIUSURA UFFICI

E

GESTIONE

DELL'EMERGENZA

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVlD-2019;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.03.2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020: "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.64 del 11.03.2020;
Vista la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di “lavoro
agile” presso la pubblica amministrazione;
Richiamate le direttive impartite ai Dirigenti con nota del 13 marzo 2020 (prot. n. 3802) relative
all'organizzazione del lavoro in emergenza COVID 19, a cui si fa espresso rinvio;
Richiamata la delibera n° 26 del 16 marzo 2020 dichiarata immediatamente eseguibile avente per oggetto
“Emergenza da covid-19: organizzazione del lavoro agile del personale dipendente”, a cui si fa espresso
rinvio;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 103, comma1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020;
-

che La Provincia di Oristano adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

-

che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, ivi comprese le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020;

Preso atto
– dell'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante
"ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 , applicabili sull'intero territorio nazionale", con la quale è fatto divieto a tutte le persone
fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello
in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute;
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–

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con il quale vengono
adottate ulteriori e più stringenti misure urgenti di contenimento del contagio sull 'intero territorio
nazionale;

Tenuto conto che le ultime citate disposizioni adottate a livello nazionale prevedono la sospensione presso
le rispettive sedi della attività della pubblica amministrazione, limitando la presenza del personale negli
uffici nei soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento dei servizi essenziali, di
pubblica utilità e di somma urgenza;
Sentiti i dirigenti in merito alla individuazione dei servizi essenziali e indifferibili da garantire;
Considerato che le modalità di svolgimento dei servizi, pur nei limiti previsti dai citati provvedimenti
nazionali, sono di stretta competenza dirigenziale
DECRETA
la chiusura degli uffici provinciali, intesa come sospensione dell’attività lavorativa presso la sede dell’Ente,
che si deve svolgere secondo le citate disposizioni di cui alla nota prot. n° 3802 del 13/03/2020 ed alla
delibera n° 26 del 16/03/2020, a partire da lunedì 23 marzo 2020 e sino a venerdì 3 aprile.
I Dirigenti sono tenuti a garantire, secondo le modalità consentite dalla legge e dai C.C.N.L e nel rispetto
delle prescrizioni organizzative adottate da questo Ente, i seguenti servizi individuati sotto la loro
responsabilità come essenziali e indifferibili:
-

pronta reperibilità sulle strade provinciali;
vigilanza ed ispezione della viabilità provinciale;
interventi da parte del personale cantoniere limitatamente ai casi necessari a garantire la sicurezza
della circolazione;
- pronto intervento al patrimonio edilizio ai fini della sicurezza delle persone;
- attività di vigilanza sui cantieri e direzioni lavori;
- servizio trattamento economico e previdenziale;
- servizio ragioneria;
- vigilanza sede provinciale
- il centralino;
- gli endoprocedimenti SUAPE;
- i servizi del “Servizio, Acque, Igiene e Profilassi”, con particolare riferimento alla disinfestazione e
Ufficio Acque Pubbliche;
- i servizi del “Servizio Rifiuti, Tutela dell’atmosfera, Inquinamento dell’aria, Valutazioni Ambientali,
Difesa del Suolo”;
- attività del Legale interno.
limitando la presenza del personale ai soli casi in cui ritengono, sotto la loro esclusiva responsabilità,
nell'esercizio dei poteri datoriali di loro esclusiva competenza, che la presenza fisica sia indispensabile per
lo svolgimento dei servizi da loro ritenuti essenziali ed indifferibili.
I Dirigenti ed il Segretario potranno coordinare il lavoro anche a distanza in conformità delle prescrizioni
nazionali vigenti imposte per lo stato di emergenza.
Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario
DR. MASSIMO TORRENTE
con firma digitale
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