DECRETO CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN
OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020
PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Decreto n. 6/2020
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

Visto il proprio decreto n.1 in data 9 marzo 2020, con il quale si dispose lo
svolgimento di lavoro a distanza per alcune attività, sperimentalmente fino al 16 marzo
2020, e ciò nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020;
Visto il proprio decreto n.2 in data 12 marzo 2020, con il quale si dispose il lavoro a
distanza per la quasi totalità dei dipendenti, ad eccezione di due di essi “per garantire i
collegamenti con i dipendenti operanti al domicilio e qualsiasi intervento urgente”, la
chiusura dei 14 centri di raccolta (aree ecologiche) operanti sul territorio del Consorzio,
con obbligo degli utenti di trattenere presso di sé il materiale fino alla riapertura ed il
divieto di accesso agli uffici da parte del pubblico, il tutto fino alla data del 25 marzo 2020:
Visto il proprio decreto n. 3/2020 in data 16 marzo 2020 con il quale si chiusero gli
uffici e si dispose il lavoro a distanza da parte di tutti i dipendenti del Consorzio;
Visto il proprio decreto n.5/2020 in data 3 aprile 2020, con il quale tutti i
provvedimenti precedenti vennero prorogati fino al 13 aprile 2020, di pari passo con il
corrispondente DPCM;
Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che, all’art. 8, comma 1°, dispone che i
provvedimenti restrittivi contemplati negli articoli precedenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, producano effetto dal 14 aprile 2020 e siano efficaci fino al
3 maggio 2020;
Ritenuto di dover prorogare per pari data la scadenza dei propri precedenti decreti
assunti in materia;
Dato atto che le forme di attività a distanza, predisposte e perfezionate nel
frattempo, consentono la regolarità del servizio;

DECRETA

I propri decreti n. 2 del 12 marzo 2020 e n. 3 del 16 marzo 2020 sono integralmente
prorogati fino alla data del 3 maggio 2020.
Il presente provvedimento viene comunicato ai singoli dipendenti, partecipato al
pubblico mediante avvisi presso gli uffici e pubblicazione sul sito istituzionale, trasmesso al
signor Prefetto di Cuneo ed al Comune di Cuneo capo consorzio.
Cuneo, 14 aprile 2020

IL PRESIDENTE
(Dr. Pier Giacomo Quiriti)
FIRMATO DIGITALMENTE

