Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto n. 12 del 16/05/2020
Oggetto: ULTERIORI

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID 19 CHIUSURA DEGLI UFFICI PROROGATA SINO AL 31 MAGGIO 2020

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 che proroga sino alla data del 17
maggio 2020 le disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVlD-2019,
Dato atto il DPCM stabilisce quanto segue:
gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per
i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di
informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via
telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la
fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla
lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;
PRESO ATTO che alla data odierna non sono state adottate nuove disposizioni governative e che quelle
attualmente vigenti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVlD-2019, non hanno modificato quanto già disposto nei precedenti provvedimenti
normativi in merito alla modalità di lavoro agile intesa come modalità operativa ordinaria del dipendente
pubblico, fermo restando la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la
fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
VISTA la direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione “Modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
RICHIAMATI i propri decreti n. 6 del 23/03/2020, n. 8 del 06/04/2020, n. 9 del 14/04/2020 e n. 10 del
30/04/2020;
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RICHIAMATE le proprie note n° 4500 del 31 marzo 2020 n. 5640 del 28/04/2020 e n. 6280 del 14/05/2020
indirizzate al Datore di lavoro e responsabile della sicurezza dell’Ente in merito alla sanificazione dei locali
e dei mezzi di proprietà della Provincia;
CONSIDERATA la necessità, nelle more di ulteriori specificazioni del Datore di lavoro / Responsabile della
sicurezza sui luoghi di lavoro in emergenza COVID -19 ed in assenza di nuove disposizioni governative, di
garantire il regolare funzionamento dell’Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni adottate a livello
nazionale, che prevedono il lavoro agile come modalità operativa ordinaria e 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;

DECRETA
Di prorogare la chiusura degli uffici provinciali, intesa come sospensione dell’attività lavorativa presso
la sede dell’Ente così come definita con proprio decreto n. 6/2020, sino a domenica 3 1 M aggio 2020,
salvo ulteriori proroghe a seguito di nuove disposizioni normative da parte del Governo.
Di confermare che gli uffici provinciali potranno essere contattati dagli utenti tramite posta elettronica
(indirizzi reperibili sul sito istituzionale), posta elettronica certificata (provincia.oristano@cert.legalmail.it)
o telefonicamente dal lunedì al venerdì (centralino 0783793207).
Il presente decreto viene inoltrato:
•

al Segretario Generale

•

ai Dirigenti affinchè nell'ambito dell'organizzazione del lavoro del personale a loro assegnati si
attengano al disposto del DPCM del 26/04/2020 soprarichiamato;

•

alla Rsu.

Il presente decreto viene pubblicato nell'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario
DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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