DECRETO CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN
OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 26 APRILE 2020
PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Decreto n. 8/2020
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”, 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.6/2020 in data 14 aprile 2020, con il quale tutti i
provvedimenti precedenti vennero prorogati fino al 3 maggio 2020, di pari passo con il
corrispondente DPCM;
Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, in materia di contenimento del contagio da
COVID-19 sull’intero territorio nazionale, ricalibra le misure restrittive in attuazione della
c.d. “fase 2”, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con scadenza indeterminata;
Visto, in particolare, l’art. 1, lett. (gg del citato D.P.C.M., ove si ribadisce per i datori
di lavoro pubblici l’obbligo di cui all’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, circa
l’adozione di forme di lavoro a distanza, limitando la presenza presso gli uffici
esclusivamente di quel personale che svolga attività che richiedano la presenza sul luogo
di lavoro;
Atteso, pertanto, di dover confermare la modalità del lavoro a distanza per tutti i
dipendenti del Consorzio, come fin ad oggi praticata e consolidata, senza inconvenienti o
affievolimento delle prestazioni all’utenza;
Ritenuto, tuttavia, proprio al fine di garantire all’utenza un rapporto telefonico
maggiormente agevole, di disporre presso la sede del Consorzio la presenza
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contemporanea di due dipendenti per una maggior praticabilità del centralino telefonico,
per un migliore smistamento sulle linee di quanti operano a distanza e per una diretta
informativa sui mezzi alternativi di comunicazione;
Dato atto che i due dipendenti operanti in sede, individuati su base volontaria,
lavoreranno separatamente, ciascuno in un proprio ufficio, e che l’esiguità del numero
degli operatori a fronte di ampi locali deserti e l’assenza di pubblico garantiscono il pieno
rispetto di tutte le misure previste a tutela dell’incolumità dei lavoratori;
Visto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 in data 2 maggio
2020;
Visto l’art. 23 dello Statuto consortile in materia di competenze del Presidente e,
particolarmente, le lett. c) e d) del primo comma, consultati individualmente i componenti
del Consiglio d’Amministrazione;
DECRETA
1- Viene confermato lo svolgimento dell’attività lavorativa presso il proprio domicilio,
con autorizzazione a collegarsi in remoto alle banche dati del Consorzio mediante
l’utilizzo di propri supporti informatici, con prestazione giornaliera secondo il vigente
orario di servizio, da parte di tutti i dipendenti del Consorzio, con l’eccezione di
quanto al punto successivo;
2- Viene garantita la presenza costante presso la sede del Consorzio, in orario di
servizio, di due dipendenti per le prestazioni di centralino telefonico, per le
motivazioni, le modalità e con le precauzioni indicate in premessa;
3- Il presente decreto, decorrente da oggi, ha validità fino all’assunzione di
provvedimenti emergenziali rettificativi o di diversa natura, assunti da parte dello
Stato o della Regione.
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, 4 maggio 2020
IL PRESIDENTE
(Dr. Pier Giacomo Quiriti)
FIRMATO DIGITALMENTE
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