Provincia di Avellino
Direzione Generale

Prot. 8527 del 12.03.2020
Oggetto: Misure organizzative per l’applicazione dell’articolo 1, punto 6, DPCM 11 marzo 2020. Individuazione delle
“attività indifferibili da rendere in presenza”. Modalità organizzative e Smart Working in esecuzione della
disposizione presidenziale prot. n. 8520 del 12/03/2020.
Il Direttore Generale
Richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 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 COVID19”;
• 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;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni
attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni
attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni
attuative al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto in particolare l’art. 1 comma 6 del DPCM dell’11 marzo 2020 che dispone: “Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le
attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le
attività indifferibili da rendere in presenza”;
Vista, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020
Vista la Legge n. 56/2014 di riforma delle Province, che individua le funzioni fondamentali dei nuovi enti di area vasta:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell’ambiente (in concorrenza con
le Regioni);
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto
privato, costruzione e gestione delle strade provinciali;
c) programmazione provinciale della rete scolastica di istruzione superiore e gestione dell’edilizia scolastica;
d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio
provinciale;
In esecuzione della disposizione presidenziale prot. n. 8520 del 12/03/2020;
Atteso necessario, individuare all’interno delle predette funzioni fondamentali i servizi indifferibili da rendere in presenza;
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Tenuto conto delle indicazioni fornite dall’UPI, in ordine alle attività indifferibili che le Province devono garantire in
presenza e in particolare:
1. attività dei servizi di protezione civile;
2. attività di polizia locale;
3. attività di vigilanza e direzioni lavori sui cantieri per la manutenzione degli edifici scolastici, della rete stradale e degli
altri lavori di competenza della provincia;
4. attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi e
calibrate in rapporto alle necessità contingenti, garantendo il funzionamento delle stazioni uniche appaltanti a servizio
degli enti locali del territorio;
Richiamate le decisioni assunte nella conferenza dei dirigenti e delle posizioni organizzative di oggi 12 marzo 2020;
Considerato che permane l’emergenza sanitaria da COVID-19 e che per le attività da rendere in presenza è necessario, a
tutela della salute dei lavoratori, assicurare al personale in servizio i dispositivi individuali di protezione;
Tutto ciò premesso e considerato,
In attuazione dell’art. 1, comma 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,
DECRETA
Dal 13 marzo 2020 e fino alla data del 25 marzo 2020, la Provincia di Avellino, individua quali attività indifferibili da
svolgere in presenza le seguenti:
1. attività di polizia locale;
2. servizio di guardiania;
3. sevizio di protocollo;
4. servizio di centralino;
5. attività di coordinamento;
L’orario di lavoro è articolato su sei ore giornaliere dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, fermo
restando il recupero dell’orario al termine dell’emergenza.
Si precisa che l’attività di manutenzione e di vigilanza della rete stradale e degli altri lavori di competenza della Provincia è
assicurata e coordinata dal Dirigente Tecnico Ing. Antonio Marro e dai suoi collaboratori in reperibilità e secondo ogni altra
modalità ritenuta utile allo scopo.
Si precisa, altresì, che è condiviso un programma di presenza giornaliera di almeno due unità tra Posizioni Organizzative e
Dirigenti per l’intero orario di lavoro.
Il Segretario/Direttore Generale coordinerà tutte le attività necessarie al buon funzionamento delle azioni poste in essere.
Si precisa che nel periodo di vigenza del presente provvedimento i Dirigenti e le P.O. adotteranno le due misure indicate
nella disposizione Presidenziale:
a) ferie d’ufficio per coloro che hanno ferie residue anni 2018 e 2019;
b) Smart Working/lavoro agile.
In deroga ai provvedimenti di assegnazione del personale, i dirigenti e le posizioni organizzative possono utilizzare, per i
servizi indifferibili da rendere in presenza, anche personale di altri settori;
Si demanda, altresì, al datore di lavoro la fornitura dei dispositivi di sicurezza personale che dovranno essere distribuiti ai
dipendenti in servizio.
Il presente provvedimento è trasmesso:
− Ai responsabili dei servizi;
− alle OO.SS. di categoria territoriali;
− alle RSU.
Avellino, 12 marzo 2020
F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Cinque

