
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 17-05-2020 
 
 
 
Oggetto:MISURE DI PREVENZIONE COVID-19. GRADUALE RIAPERTURA DEGLI 
UFFICI A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020  
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la determinazione n. 120 del 12 marzo 2020, n. 126 del 16/3/2020, n. 140 del 23/3/2020, n. 

156 del 3/4/2020, n. 162 del 13/4/2020 e n. 190 del 3/5/202 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. 3/2020 del Ministro della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 

delle pubbliche amministrazioni” che espressamente prevede tra le altre cose: “Nello scenario 

attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a 

rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di 

ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle 

attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. 

In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a 

tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima 

battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata 

ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato 

DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative.”; 
 

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; 

 

Preso atto degli emanandi DPCM e Decreto Legge (conosciuti nei contenuti anche se non ancora 

pubblicati in Gazzetta Ufficiale) che a partire dal 18 maggio 2020 definiranno un graduale percorso di 

riapertura di tutte le attività economiche; 

 

Considerato che con determinazione n. 203 del 13/5/2020 AURI ha proceduto ad approvare un 

“Protocollo anti-contagio e procedura operativa di gestione del rischio Covid-19” proposto dal 

RSPP per approvare le misure di garanzia e tutela da un eventuale contagio dei lavoratori e di tutti 

coloro che per qualunque ragione facciano accesso alle sedi territoriali di AURI; 

 

Considerato altresì che con la medesima determinazione n. 203 del 13/5/2020 il documento di cui 

sopra è stato integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale; 
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Dato atto che tutti i dipendenti di AURI hanno acquisito conoscenza dei contenuti dei suddetti 

documenti oltre che di una circolare operativa afferente i comportamenti da tenere in ambito 

aziendale al fine di evitare il diffondersi del contagio; 
 

Considerato che, in aderenza alle disposizioni nazionali delle autorità nazionali e regionali, si ritiene 

opportuno favorire il graduale rientro dei lavoratori presso le sedi lavorative di AURI al fine di 

accompagnare la fase di ripresa delle attività economiche del paese; 

 

Rilevato che tale graduale rientro nelle sedi lavorative di AURI, laddove lo si ritenga opportuno, dovrà 

avvenire in totale sicurezza nel rigoroso rispetto delle prescrizioni anti contagio di cui sopra; 

 

tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1. di stabilire che dal giorno 18 maggio 2020 ogni dirigente potrà definire un calendario di graduale 

rientro al lavoro presso le sedi di AURI prevedendo per il lavoratore la totale o parziale revoca del 

lavoro agile; 

2. di stabilire che gli eventuali rientri al lavoro presso le sedi territoriali di AURI debbano avvenire nel 

totale rispetto delle misure anti contagio di cui in premessa; 

3. di stabilire che in assenza di specifiche indicazione da parte dei dirigenti i lavoratori permarranno 

nella attuale condizione di lavoro agile; 

4. di stabilire che permane la possibilità di effettuare anche per i soggetti che permangono in lavoro 

agile brevi rientri presso le sedi lavorative per acquisire materiale o per svolgere brevi riunioni 

operative, ribandendo altresì che tali rientri devono avvenire nel rispetto delle misure anti contagio 

come definite in premessa; 

5. di stabilire che è fatto assoluto divieto a soggetti esterni di entrare presso le sedi lavorative di AURI, 

eventuali accessi dovranno avvenire su indicazione del dirigente nel rispetto delle misure anti 

contagio come in premessa indicate; 

6. di stabilire che le disposizioni contenute nella presente determinazione possono essere modificate in 

relazione all’evolversi della situazione epidemiologica nazionale o regionale; 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Dott. Giuseppe Rossi 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.  


