
PRDEC  52  2020 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pag. 1 di 4 

 
COPIA 

 
 
Prot. Gen N. 20200018383 
Data: 24-03-2020 

 
 

 
 
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N.    47     DEL     24-03-2020 
 
 
OGGETTO: 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: LINEE DI INDIRIZZO PER FAR FRONTE ALLE 
ESIGENZE ORGANIZZATIVE E LAVORATIVE. INTEGRAZIONI ED AGGIORNAMENTI. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
Visto il verbale di proclamazione in data 25.09.2017 alla carica di Presidente della Provincia; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014; 
 
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ad oggetto: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

  
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, ad oggetto: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato”; 
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25.02.2020 ad oggetto: “ 
Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVI-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1  del 
decreto legge n. 6 del 2020”; 
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 4 marzo 2020 ad oggetto: 
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 
lavorativa”; 
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Richiamato il proprio Decreto n. 44/15474 dell’11 marzo 2020 ad oggetto: “ Emergenza 
epidemiologica da COVID-19: Linee di indirizzo per far fronte alle esigenze organizzative e 
lavorative ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020.”; 
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con la Legge 5 marzo 2020, n. 13 recante: 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale; 
Atteso che le presenti linee di indirizzo potranno essere ulteriormente integrate e/o aggiornate 
anche in ragione di specifiche intese con l’Autorità Prefettizia; 
 
Dato atto che è stato espresso, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DECRETA �� ����� �		�� 
��������� ��		���������� ���������� 	���������� ��		������ ��������� 
��� 	�� ����	���� ��	� 	���������	����� i dirigenti, gli incaricati di posizione organizzativa ed i responsabili di servizio organizzano, in ragione 
delle proprie specifiche responsabilità, lo svolgimento delle attività limitando allo stretto indispensabile 
l’accesso agli uffici e disciplinandolo secondo adeguata turnazione; �� di individuare quali attività essenziali ed indifferibili da effettuare in presenza anche parziale: 

 
• ����������������������
���	���
• Attività dei servizi di protocollo, di custodia e di usciere degli stabili di piazza Libertà e di via 

Galimberti; 
• Attività dei servizi finanziari relativamente al pagamento dei fornitori; 
• Attività di gestione e salvaguardia del sistema informativo; 
• Attività operative di manutenzione e sorveglianza della rete stradale provinciale svolte da capi 

reparto, capi cantonieri e cantonieri; 
• Attività degli uffici tecnici di direzione, quali direzioni lavori e vigilanza sui cantieri che resteranno 

in attività ed interventi in somma urgenza; 
• Attività dei servizi di polizia provinciale, di vigilanza faunistica e di vigilanza ambientale; 
• Attività del servizio gestione rifiuti, limitatamente all’ufficio trasporti transfrontalieri, in 

ottemperanza al punto 16 della ordinanza regionale n.34/2020; 
• Servizi di reperibilità; 

 �� al personale in servizio in presenza che possiede un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 
precedente di importo non superiore a 40.000 euro sarà corrisposto un premio, per il mese di marzo 2020, 
che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro 
svolti; �� al personale in modalità di lavoro agile l'amministrazione non corrisponderà l'indennità sostitutiva di 
mensa, anche in presenza di rientri funzionali all’espletamento delle attività assegnate, essendo gli stessi 
non equiparabili al servizio in presenza; �� il personale dirigente è considerato in servizio costante ed è autorizzato ad ogni necessaria flessibilità di 
spazio e di tempo; 
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 � disporre che quanto stabilito con il presente decreto avrà efficacia sino alla cessazione dello stato di 
emergenza; !� disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 Il Presidente della Provincia 

 
 F.to Gianfranco Lorenzo BALDI 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio con n. 461 del  24-03-2020 
 
 
dal 24-03-2020 
al   07-04-2020 
 
                                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                             Dott. Gian Alfredo De Regibus 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 


