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DETERMINAZIONE N. 64 DEL 15/10/2021

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,  da  ultimo  il  Decreto  Legge  n.127  del  21  settembre  2021  che
introduce l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre
2021 e sino al 31 dicembre 2021;

RICHIAMATE  ALTRESI’ le  precedenti  determinazioni  del  Direttore  dell’Ufficio  d’Ambito,  da  ultima  la
determinazione n.42 del 04 maggio 2020, con la quale sono state disposte alcune misure organizzative;

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

RITENUTO di  dover  modificare  le  disposizioni  precedentemente  assunte  al  fine  di  conformarsi  al  quadro
normativo vigente;

INFORMATI i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito;

DETERMINA

1. di disporre, dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 o altra data eventualmente individuata con
successivi interventi normativi, le seguenti misure organizzative:

a. la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa torna ad essere in presenza
presso  l’ufficio  assegnato,  secondo  i  giorni  e  gli  orari  in  uso  precedentemente  lo  stato  di
emergenza di che trattasi;

b. per accedere nei locali aziendali e per lavorare, tutti i dipendenti e i visitatori – ad eccezione
degli utenti – dovranno possedere e mostrare, se richiesto, il green pass;

c. il controllo del green pass avverrà a cura del Direttore, il quale ha facoltà di delegare;

d. la modalità di lavoro agile, ossia non in presenza presso l’ufficio, verrà autorizzata – di volta in
volta,  previa  richiesta  del  dipendente  interessato e  comunque ad invarianza dei  servizi  resi
all’utenza -  per un massimo di due giorni  la  settimana per ciascun dipendente e secondo il
principio di rotazione del personale interessato;

e. l’accesso al pubblico torna ad essere consentito;
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2. di dare atto che la presente determinazione annulla e sostituisce integralmente la precedente n.42 del
04.05.2020;

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e in home page del sito aziendale.

IL DIRETTORE

Paolo Andrea Lombardi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005
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