
 
Comunità Montana“Alento  Monte Stella” 

Sede : Via Roma n. 1 – 84050 Laureana Cilento (SA) 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Tel 0974-850511 Fax 0974-832498 
PRESIDENZA 

Tel 0974 850511Fax 0974 832498 

www.alento-montestella.itposta@pec.alento-montestella.sa.it 

 

Prot. n.         1181    del 26/03/2020 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 3 

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – Disposizioni organizzative. 

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 
 VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
VISTO il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 
febbraio 2020 n. 45;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 ed in particolare all’art. 1 
comma 1 lett.e che  indica :“” si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, 
durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei 
periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,comma 1, lettera 
r)””; 
VISTO Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che estende a tutto il 
territorio nazionale lo stato di emergenza;  
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania;  
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 25/03/2020 e 
successivo chiarimento n. 11 del 26/03/2020; 
VISTA la Direttiva n.2/2020 del 12.3.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indirizzata a 
tutte le Amministrazioni Pubbliche che al punto 2 esplicita quanto segue: 
“”2. Svolgimento dell’attività amministrativa. 

 Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei 
dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo 
svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Le amministrazioni, nell’ambito 
delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: 
pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza 
esterna. Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 
- la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza 
del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle 



predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di 
personale da porre a presidio di ciascun ufficio,………omissis “ 

CONSIDERATO l’ordinanza n. 15 del 13.3.2020 emessa dal Presidente della Regione Campania con la 
quale dispone di evitare ogni spostamento nell’ambito del territorio;  

CONSIDERATO che l’ordinanza n. 23 del 25/03/2020 e successivo chiarimento n. 11 del 26/03/2020, 
prooga quanto stabilito dall’ n. 15 del 13.3.2020, in merito agli spostamenti temporanei ed individuali; 

VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000; 

VISTOlo Statuto Comunitario; 

 RITENUTO di dover dare disposizioni di cui ai decreti ed alle ordinanze sopra citate;  

DISPONE CHE 
 

Le misure  di cui al decreto n. 2 del 14/03/2020 sono  prorogate fino alla data del 14/04/2020, e nella 
precisione: 

• Tutti i cantieri forestali e di manutenzione idraulica forestali sono sospesi; 
• Ogni sopralluogo o altro che comporti spostamenti di personale è sospeso; 
• Il personale idraulico forestale sarà organizzato dalla D.L. affinchè resti nel territorio di 

residenza; 
• Le squadre sono ridotte a tre unità per ciascun Comune di competenza dell’ambito 

dell’Ente Montano; 
• Il personale a rotazione settimanale sarà alternato al lavoro per il periodo fino al 14  aprile 

2020 ( I^ settimana dal 16 al 21 marzo , II^ settimana dal 23 al 28 marzo, III^ 
settimana dal 30 marzo al 3 aprile, 4^settimana da 4 al 8 aprile, 5^ settimana dal 9 al 14 
aprile); 

• Le squadre composte da almeno tre unità saranno messe a disposizione dei 17 Sindaci 
dell’ambito territoriale della Comunità Montana per le attività urgenti che i Sindaci 
indicheranno direttamente al caposquadra ivi compreso attività di assistenza alla 
popolazione (attività previste come misure operative di protezione civile); 

• Tutto il resto del personale viene posto in congedo per la fruizione di ferie di ufficio; 
• Il personale ITI verrà posto in congedo per la fruizione di ferie di ufficio ad eccezione del 

Responsabile Rag. Gargione Giuseppe e Geom. Grambone Giovanni che a rotazione 
garantiranno gli adempimenti non rinviabili; 

• Il personale interno inquadrato con il contratto EE.LL. garantirà solo la presenza di una 
persona per l’attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza telematica e 
non. 

La presente disposizione sarà inviata a Tutti i 17 Sindaci di competenza della Comunità Montana e 
notificata a tutto il personale dipendente attraverso l’indirizzo di posta elettronica di ciascuno e verrà 
pubblicata albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente. 
Laureana Cilento, 26 marzo 2020 

 

                                   IL PRESIDENTE 

                                     f.to Rag.Angelo Serra 


