Prot. n. 8045 del 08/03/2020
Alle Posizioni Organizzative
Ai dipendenti tutti
e, p.c.

Al Presidente
Avv. Domenico Biancardi
Alle R.S.U.
Alla Prefettura di Avellino

Oggetto: D.P.C.M. 8 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del
COVID-19. COLLOCAMENTO IN FERIE D’UFFICIO con decorrenza dal 9 marzo 2020 e fino
al 15 marzo 2020.
Il Direttore Generale
RICHIAMATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da
COVID-2019 ed in particolare:
• Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
• DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 della Regione Campania, “Ulteriori misure organizzative ed
attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della
malattia infettiva COVID-19”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure
per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19;
• Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 08 marzo 2020;
Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che, all’art. 2

lettera s) dispone: “qualora sia possibile si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di
congedo ordinario o di ferie”;
Nelle more della valutazione della regolamentazione ed eventuale attuazione dello smart working di cui
alla direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020;
Viste le determinazioni della conferenza dei Dirigenti di oggi 8 marzo 2020 in ordine alle misure da
adottare volte al contenimento del virus e alla massima tutela del personale interno dell’Ente;
Attivato per le vie brevi, stante l’urgenza, il confronto con le organizzazioni sindacali territoriali;
Ritenuto opportuno collocare, in ferie d’ufficio, i dipendenti tutti con decorrenza dal 9 marzo 2020 e
fino al 15 marzo, ad eccezione dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale
assegnato al Servizio di Polizia Provinciale;
Atteso che tale misura è attivata senza interrompere i servizi essenziali e a garanzia delle funzioni
fondamentali dell’Ente che saranno assicurate dalle unità in servizio e fermo restando l’istituto della
reperibilità;
Per quanto sopra esposto;
DISPONE
•
•
•

Sono collocati in ferie d’ufficio tutti i dipendenti della Provincia di Avellino a far data dal 9 marzo
2020 e fino al 15 marzo 2020, fermo restando l’istituto della reperibilità;
Rimangono in servizio la scrivente, i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e i dipendenti
del Servizio Polizia Provinciale;
E’ fatta salva la facoltà da parte dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, per esigenze
urgenti e improcrastinabili, di richiamare in servizio i dipendenti loro assegnati, dandone
comunicazione al dirigente e al direttore generale.

SI DISPONE, altresì, la trasmissione del presente provvedimento:
− ai titolari di posizione organizzativa;
− ai dipendenti tutti interessati,
− alle OO.SS. di categoria territoriali;
− alle R.S.U.
− alla Prefettura di Avellino.
SI DEMANDA all’U.O.C. C.E.D. la diffusione del presente provvedimento a mezzo pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Cinque

