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In data odierna, ha acquisito efficacia l'ultimo D.P.C.M.,implicante,

peraltro,la cessazione giuridica dei precedenti atti, aventi analoga natura

amministrativa.

In conseguenza di quanto appena rilevato,nonchè della potenziale

diffusività,nell'ambito di qualsivoglia contesto, dell'emergenza

epidemiologica in questione,si richiama la massima attenzione delle

SS.LL.,in merito alla cogente necessità di assicurare la rigorosa

osservanza delle seguenti misure, definite dal segnato decreto

presidenziale ed in particolare:

-per il perseguimento di finalità dl contrasto e contenimento, si chiede di

favorire, avuto riguardo alle prestazioni lavorative impiegatizie e

compatibilmente con le correlate esigenze organizzative e di

servizio,proprie di ciascuna struttura,le modalità esecutive agili(cosiddetto

"smart working"),alla stregua dell'art.2,comma 1,lett.r),nonché della

circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.1/2020.Inoltre,ove

ammissibile, si raccomanda di incentivare la fruizione di congedi

ordinari,da parte di tutti i dipendenti, muovendo dalla prospettiva di

bilanciamento testè disegnata,rispetto alle singole attività

d'ufficio(art.2,comma 1,lett.s).Vige,poi,il divieto assoluto di allontanamento

dalla propria abitazione o dimora,ad opera dei soggetti sottoposti alla

misura della quarantena ovvero risultati, comunque,positivi al

virus(art.2,comma 1,lett.z));

- per assicurare una compiuta prevenzione,si dispone di limitare,

strettamente,la mobilità dei lavoratori ai casi indifferibili, evitando,salve le

ipotesi, connotate da urgenza, spostamenti dei dipendenti attraverso

mezzi di trasporto promiscui, tali da ingenerare, per le loro

caratteristiche,assembramenti di più'individui, sì da

garantire,peraltro,l'ossequio alla generale regola igienico-

sanitaria,consistente nel mantenimento, in sede di contatti
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interpersonali,di una distanza, pari ad almeno un metro(art.3,coma

1,lett.c) e allegato 1,lett.d)).

Si invoca,altresi,la puntuale attuazione di ciascuna delle misure igienico-

sanitarie,scolpite dall'allegato 1 del citato D.P.C.M.,in data odierna.

Si confida, infine,nell'accurata diffusione della presente, presso TUTTI I

LAVORATORI DIPENDENTI,congiuntamente al testo dell'ordinanza 8

marzo 2020,n.175,emessa dal Presidente della Giunta regionale,ritraibile

dal sito istituzionale della stessa amministrazione.

 

Cordialità

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

 

IL DIRETTORE DEGLI U.D.G.

Ugo Galli
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