PROVINCIA DI AVELLINO
SEGRETERIA / DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 8047 del 08/03/2020
Al Dirigente Tecnico
Ing. Antonio Marro
Alle Posizioni Organizzative
Ai dipendenti tutti
e, p.c.

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

OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID- 19 a tutto il 3 Aprile 2020 – integrazioni alle disposizioni di cui alla nota prot. n. 7851
del 05.03. 2020.
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
COVID-19;
Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 08 marzo 2020;

Atteso che:
• con nota prot. n. 7851 del 05.03.2020, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una
compiuta azione di prevenzione, di adottare le misure precauzionali a tutela dei lavoratori di
questo Ente e degli utenti esterni, sono state disposte opportune misure di contenimento e gestione
dell’emergenza;

•

alla luce dei nuovi provvedimenti adottati con il DPCM del 08/03/2020, specificatamente all’art.
3 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”, è necessario integrare
ed aggiornate la disposizione innanzi menzionata.

Accesso utenza esterna
E’ fatto divieto assoluto di accesso all'utenza esterna.
Sarà facoltà di dirigenti, posizioni organizzative, ufficio di Presidenza e ufficio della Segreteria
Generale utilizzare, esclusivamente per riunioni, incontri o ricevimenti inderogabili o urgenti, la
stanza di Palazzo Caracciolo, situata a piano terra, all’interno della corte, la quale verrà appositamente
adibita allo scopo.
A tal fine, giornalmente, i dirigenti, le posizioni organizzative, l’ufficio di Presidenza e l’ufficio della
Segreteria Generale avranno cura di comunicare alla Polizia Provinciale, l'elenco degli utenti esterni
che potranno accedere unicamente presso detta stanza.
In alternativa, l'utente esterno potrà accedere solo esibendo una e-mail di invito/convocazione, che
dovrà riportare chiaramente l’indicazione della sede dell’incontro come sopra indicata.

F.to Il Dirigente/Datore di Lavoro
Ing. Fausto Mauriello

F.to Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Monica Cinque

