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DETERMINAZIONE N.  42  del  04/05/2020 

 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 

 

IL DIRETTORE  

 
PREMESSO CHE è in corso sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al virus COVID-19; 

 

RICHIAMATO il quadro normativo vigente, attraverso il quale sono state adottate misure urgenti di contenimento 
del contagio sull’intero territorio nazionale, e da ultimo il d.p.c.m. del 26 aprile 2020; 

 

RICHIAMATE ALTRESI’ le precedenti determinazioni del Direttore dell’Ufficio d’Ambito, da ultima la 
determinazione n.39 del 15 aprile 2020, con la quale sono state disposte alcune misure organizzative; 

 

CONSIDERATO CHE le attività di competenza dell’Ufficio d’Ambito possono essere svolte dai relativi dipendenti 
in regime di lavoro agile e dunque senza la presenza fisica in ufficio; 

 

DATO ATTO CHE lo Statuto aziendale individua il Direttore quale datore di lavoro (art.18, comma 14, lettere a) e 
b)); 

 

RITENUTO di dover mantenere il regime di lavoro agile per tutti i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito, al fine di 
contribuire alle finalità del quadro normativo vigente, sino a data da definirsi; 

 

INFORMATI i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito; 

 

DETERMINA  

 
1. di disporre, dalla data odierna e sino a data da definirsi successivamente, salvo eventuali futuri 

provvedimenti di modifica delle misure da adottare per il contenimento del contagio da COVID-19, le 
seguenti misure organizzative: 

a. le attività da svolgere in presenza fisica presso la sede aziendale sono sospese; eventuali 
deroghe possono essere disposte, previa autorizzazione del Direttore, per motivate ed 
improrogabili esigenze di servizio; 

b. il personale, a meno di ferie e/o permessi preventivamente sottoposti ad autorizzazione, viene 
considerato in servizio secondo le consuete modalità; 

c. il servizio viene svolto dai dipendenti di norma presso la propria abitazione e secondo le 
indicazioni volta per volta definite dal Direttore; 
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d. al Direttore si applicano le medesime misure di cui ai punti precedenti; 

e. l’accesso al pubblico rimane non consentito, rimanendo tuttavia possibile fissare un 
appuntamento telefonico per il tramite dei canali messi a disposizione dall’Ufficio e comunicati, 
tra l’altro, in home page del sito aziendale; 

2. di dare atto che la presente determinazione annulla e sostituisce integralmente la precedente n.39 del 
15.04.2020; 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e in home page del sito aziendale, 
unitamente ad apposito avviso al pubblico; 

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Paolo Andrea Lombardi 

 

 

 

 

 

 


