
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 14 del 29/05/2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19. 
MODALITÀ OPERATIVE SERVIZIO AL PUBBLICO E OPERATIVITÀ UFFICI

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

RICHIAMATO il DPCM del 26/04/2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che non ha modificato quanto 
già disposto nei precedenti provvedimenti normativi in merito alla modalità di lavoro agile intesa come 
modalità operativa ordinaria del dipendente pubblico, ferma restando la raccomandazione sia ai datori di  
lavoro pubblici che privati, di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

ACCERTATO che quanto già disposto nei precedenti provvedimenti in ordine alle  modalità di  lavoro dei  
pubblici dipendenti è stato ribadito all’art. 1 del decreto 26/04/2020 di cui sopra che testualmente recita:

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;

VISTO l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 23 del 17 maggio 2020;

RICHIAMATI  i  propri  decreti n.  6  del  23/03/2020,  n.  8  del 06/04/2020,  n.  9  del  14/04/2020,  n.  10 del 
30/04/2020;  

RICHIAMATO, inoltre, il proprio decreto n. 12 del 16/05/2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni per il  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica covid-19 chiusura degli uffici prorogata sino al 31  
maggio 2020”;

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 13 del 28/05/2020 si dispone la chiusura degli uffici dell’Ente,  
provvedimento che rientra nell'ambito della normativa sulla revisione e contenimento della spesa pubblica 
(consumi energetici, pulizia uffici, guardiania dei locali etc.) da perseguirsi anche attraverso la chiusura degli 
uffici, allorché si verificano casi di giorni feriali che si intercalano con festività infrasettimanali;

VISTA la nota prot. n° 6522 del 19/05/2020 del Datore di lavoro avente per oggetto “Adempimenti per la  
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  di  riscontro  alla  richiesta  prot.  n.  6280 del 
14/05/2020, in cui il datore di lavoro comunica, tra l'altro, che è in corso l'aggiornamento del DVR che sarà  
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esaminato dal comitato per la sicurezza COVID 19 in data 26/05/2020 e che, successivamente, adotterà con 
una determinazione per l'approvazione del documento tecnico per darvi applicazione;

CONSIDERATO:

– che l'ente è dotato di tre stabili destinati ad uffici con ampi spazi a disposizione per il personale, 
attualmente in  evidente  situazione di  sottorganico che quindi,  in  sicurezza  potrebbe lavorare  e  
ricevere  l'utenza  per  soddisfare  le  esigenze  legate  alla  ripresa  delle  attività  nella  cd  “Fase  2 
emergenza COVID -19 “, nel rispetto delle misure di sicurezza che verranno comunicate dal datore di  
lavoro;

– che si è ravvisata infatti la necessità, emersa anche nella conferenza dei Dirigenti convocata in data 
25/05/2020 anche per affrontare tale problematica, di  agevolare il rientro in servizio del personale,  
inteso come lavoro da rendere in presenza, possibilmente nella misura del 50 % del personale in 
servizio complessivamente considerato, per garantire la prosecuzione dei servizi e la conclusione dei 
procedimenti  per  i  quali  dal  16  Maggio  decorrono  nuovamente  i  termini  di  scadenza  e 
l’attivazione/conclusione dei nuovi procedimenti nonché il servizio per gli utenti ed il pubblico, nel 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti ed a quelle che saranno previste nell'aggiornamento al DVR  
e comunicate dal Datore di lavoro;

– che alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dal D.P.C.M. 26 aprile 2020,  che ha 
ampliato il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione, si rende necessario 
rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima istanza da rendere  
in presenza del personale, anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle 
attività produttive, industriali e commerciali;

RITENUTO, pertanto di dover provvedere nelle more dell’aggiornamento del DVR comunicato dal datore di  
lavoro con la nota prot. n. 6522 del 19/05/2020, alla data odierna non ancora formalizzato, di adottare il  
presente atto in quanto il precedente decreto n° 12 del 16/05/202 aveva scadenza in data 31/05/2020;

DECRETA

DI CONFERMARE sino a nuove disposizioni la chiusura degli uffici al pubblico disponendo, per le motivazioni  
espresse  in  narrativa  e  qui  interamente  richiamate,  fatte  salve  le  misure  che  saranno  previste  nel 
documento di aggiornamento del DVR in corso di approvazione da parte del datore di lavoro:

 che l’accesso agli uffici da parte degli utenti dovrà essere preceduto da appuntamento telefonico, 
pertanto gli uffici potranno essere contattati tramite gli indirizzi di posta elettronica reperibili sul  
sito istituzionale della Provincia o telefonicamente.

  che gli utenti, così come i dipendenti, dovranno essere muniti di mascherine protettive, rispettare 
le distanze di sicurezza ed essere dotati degli  altri  dispositivi di sicurezza e prestare servizio nel  
rispetto delle altre prescrizioni che saranno individuati nell'aggiornamento del DVR, che il datore di  
lavoro  renderà  pubblici  con  avvisi  da  esporre  negli  stabili  della  Provincia  con  contestuale  
comunicazione ai Dirigenti dei vari settori;
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DI CONFERMARE, in conformità alle disposizioni nazionali, sopracitate, la prosecuzione  della modalità di  
lavoro  agile, che verrà disposta per il personale dai Dirigenti, dettando indirizzi ai medesimi affinché, non 
appena saranno adottate, a cura del datore di lavoro,  tutte le misure di sicurezza nei locali adibiti ad uffici e  
dotato il personale di tutti i dispositivi di sicurezza , nel rispetto delle norme previste a livello nazionale e  
aziendale con l'aggiornamento del DVR, agevolino il graduale rientro in servizio in presenza del personale, 
possibilmente  nella  misura  del  50%  rapportata  a  tutto  il  personale  dell'ente,  anche  con  l'alternanza, 
salvaguardando  la  modalità  del  lavoro  agile  secondo  i  criteri  stabiliti  con  la  delibera  n.  26/2020  del 
16/03/2020,

DI DARE MANDATO:
 al Datore di lavoro di adoprarsi affinchè i luoghi di lavori siano adeguati alle misure di sicurezza, il  

personale sia dotato di tutti i dispositivi di sicurezza nonché di comunicare all'Amministrazione, ed 
in particolare ai Dirigenti che devono vigilare sulla loro applicazione, le misure di sicurezza e le 
prescrizioni  contenute nell'aggiornamento del  DVR ed di  renderle  note  a  tutto il  personale  ed 
all'utenza con specifici avvisi negli stabili dell'ente.

 ai Dirigenti di vigilare sull’esatta osservanza delle citate misure di sicurezza da parte del personale  
che fa capo ai loro settori e di rispettare le prescrizioni sulla fruizione dei periodi di ferie pregresse  
e congedo ordinario maturato onde consentire il rispetto del vigente C.C.N.L e delle disposizioni 
nazionali citate in premessa;

DI riservarsi, di concerto con i Dirigenti, di rideterminare le seguenti attività indifferibili individuate in prima  
istanza, ampliando quelle da rendere in presenza del personale e da estendere gradualmente ad un maggior  
numero di dipendenti, individuati dai Dirigenti, nel rispetto delle misure di sicurezza e nel rispetto delle 
prescrizioni in materia di emergenza COVID-19:

 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.
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DISPONE

che il presente decreto venga pubblicato all’Albo online, sul sito istituzionale e nella sezione trasparenza, 
nonché inoltrato:

  ai Dirigenti affinché, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro del personale a loro assegnato, si 
attengano al presente decreto, alle disposizioni nazionali e regionali con particolare riferimento a 
quelle connesse all'emergenza COVID-19, ai C.C.N.L. ed all'osservanza delle misure di sicurezza sul 
luogo di lavoro che verranno diramate dal Datore di lavoro dell'ente;

 al datore del lavoro individuato nella persona del Dirigente finanziario Dott Antonio Massidda;
 al Segretario Generale;
 alle RSU a cura dell’ufficio personale

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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