DETERMINAZIONE N. 156 DEL 03-04-2020

Oggetto:MISURE DI PREVENZIONE DEGLI UFFICI DI AURI. PROROGA CHIUSURA
UFFICI AL 13 APRILE 2020

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione n. 120 del 12 marzo 2020, n. 126 del 16/3/2020 e n. 140 del 23/3/2020
con le quali si è disposto:
 la chiusura di tutti gli uffici di AURI nelle sedi di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello a
partire dal giorno 12/3/2020;


di attivare la modalità lavorativa dello “smart working”;



di collocare in ferie d’ufficio il personale che non è in grado di poter attivare lo “smart working”;

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica;
Visto l’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
Vista la Circolare esplicativa su misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 del Ministero della
Funzione Pubblica;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02-04-2020 che ha
disposto quanto segue: “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute
del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è
prorogata fino al 13 aprile 2020”
Considerato che permangono le condizioni che hanno determinato la chiusura degli uffici quale misura
di prevenzione della diffusione del virus Covid-19;
Ritenuto opportuno prorogare la chiusura degli uffici di AURI fino al giorno 13 aprile 2020 salvo
ulteriore proroga in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria;
tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di prorogare la validità delle disposizioni contenute nelle determinazioni n. 120 del 12 marzo 2020,
n. 126 del 16/3/2020 e n. 140 del 23/3/2020 fino al 13 aprile 2020;
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2. di riservarsi la possibilità di prorogare ulteriormente le disposizioni contenute nelle determinazioni
n. 120 del 12 marzo 2020, n. 126 del 16/3/2020 e n. 140 del 23/3/2020 oltre la data del 13 aprile
2020 in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria Covid-19.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Rossi
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.

