PRDEC 74 2020
COPIA

Prot. Gen N. 20200023410
Data: 30-04-2020

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DECRETO DEL PRESIDENTE
N.

70

DEL

30-04-2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: LINEE DI INDIRIZZO PER FAR FRONTE ALLE
ESIGENZE ORGANIZZATIVE E LAVORATIVE. PROLUNGAMENTO EFFICACIA AL 17 MAGGIO
2020.
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;
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
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”, quanto agli artt. 3,
comma 6 bis e 4;
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.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
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Visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 recante: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro,
di proroga di termini amministrativi e processuali”;
Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M. 26 aprile 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25.02.2020 ad oggetto: “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”;
Vista la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 04.03.2020 ad oggetto: “Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
Vista la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 12.03.2020 ad oggetto: “Indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Vista la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 01.04.2020 ad oggetto: “Misure
recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante << Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 >> - Circolare esplicativa”;
Richiamato il proprio Decreto n. 44/15474 dell’11.03.2020 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”;
Richiamato il proprio Decreto n. 47/18383 del 24.03.2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica da
COVID-19: Linee di indirizzo per far fronte alle esigenze organizzative e lavorative. Integrazione ed
aggiornamenti”;
Richiamato il proprio Decreto n. 65/21020 del 14.04.2020 ad oggetto “Emergenza epidemiologica da
COVID-19: Linee di indirizzo per far fronte alle esigenze organizzative e lavorative. Proroga efficacia al 3
maggio 2020”;
Rilevato che il sopra richiamato D.P.C.M. 26 aprile 2020 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che produrranno effetto dalla data
del 4 maggio 2020 e saranno efficaci sino al 17 maggio 2020;
Ritenuto di dover prolungare l’efficacia dei sopra detti Decreti Presidenziali n. 44/15474 dell’11.03.2020 e
n. 47/18383 del 24.03.2020 fino al 17 maggio 2020 alla luce del provvedimento governativo sopra
richiamato;
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Dato atto che per il presente decreto è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di
regolarità tecnica;
DECRETA
- di prolungare l’efficacia dei sopra richiamati decreti presidenziali sino alla data del 17 maggio 2020;
- di trasmettere copia del presente Decreto:
al Segretario Generale,
ai Dirigenti dell’Ente;
- di 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. 636 del 30-04-2020
dal 30-04-2020
al 14-05-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gian Alfredo De Regibus

_______________________________________________________________________________________
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