ARSAC

Aziend;» Regionale per Io Sviluppo
(leirAgi icollm a Ca Inforest*
If'D irettore generale
Cosenza, íi_ og m arzo 2020

ATUTTI I DIPENDENTI
ARSAC
LORO SEDI
“ “ “ Ai Dirigenti
Loro Sedi
“ “ “ AI Servizio Ispettivo
ARSAC
S E D E
Prot n°
CIRCOLARE N° 12 /2020

Oggetto: disposizioni di servizio -m is u re urgenti prevenzione e gestione deH’emergenza
epidem iológica da CODIV-2019. -

In ottemperanza da quanto statuito da :
>

>

Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante; Misure urgenti in materia di
contcnimento e gestione de/l ’emergenza epidemiológica da COVID-2019”\\
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri I o marzo 2020, recante:” Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1o marzo 2020;

>

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; ’’Ulteriori
disposizioni attuative deI Decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recan ti misure urgenti in
materia di conten imentó e gestione delI’emergenza epidemiológica da COV1D-19";

>

Ordinanza del Presidente della Regione Calabria , n. 1 del 27 febbraio 2020;

>

Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 marzo 2020; urgenti
misure per la prevenzione e gestione epidemiológica da COV1D-2019. Ordinanza ai sensi
dell ’art .32, comino 3, della legge 23 dicemhre 1978, 11.833 in materia di igienepubblica

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alia necessitá di realizzare una
compiula azione di prevenzione, impone l'assunzione ¡inmediata di ogni misura di
contenimento, individuando ¡doñee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per i dipendenti e la collettivitá;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art.2
dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n.
630;
Si dispone con decorrenza immediata e fino al 3 aprile p.v. quanto segue:
>

Sospensione delle missioni a quaisiasi tito lo da effettuare, ancorche giä
programmate ;

>

Divieto di permanenza in ufficio oltre l’orario di lavoro contrattualmente previsto,
cosi da limitare al minimo, in questo periodo di epidemia, il contatto
interpersonale;

>

>

attenersi scrupolosamente alle:” Misure per il conirasto ec/ il caiitenimento
contemplate al/’art. 2 del citalo D.P.C.M. - 8 marzo 2020” ;
impegnare i Responsabili degli Uffici ed i Direttori dei C.S.D., ad attivare tutto
quanto necessario al fine di far godere in questo periodo di ridotta attivitä, le
eventuali ferie arretrate ai propri dipendenti.

Si raccomanda la puntúale osservanza di quanto sopra disposto, significando che
eventuali inadempienze, qualora accertate dal competente Servizio Ispettivo, saranno
sanzionate a norma di contratto .
Alie sopra evidenzlate disposizloni non é consentita alcuna deroga.

