DECRETO CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN OTTEMPERANZA
ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 PER IL CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Decreto n. 3/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che contiene provvedimenti di natura più restrittiva,
rispetto ai precedenti DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, volto al contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con estensione rivolta all’intero territorio nazionale;
Visto in particolare l’art. 1, punto 6 ove s’impone alle pubbliche amministrazioni di
impostare, per quanto più possibile, le prestazioni lavorative del proprio personale in forma agile,
anche in deroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi di cui agli artt. 18-23 della legge
22 maggio 2017, n.81 e di individuare, per converso, i servizi che si devono rendere in presenza;
Visto il proprio decreto n.2 in data 12 marzo 2020, con il quale si disponeva 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”;
Atteso che anche per dette prestazioni sono stati assunti accorgimenti atti a garantire la
continuità del servizio con il sistema del lavoro a distanza, escludendo, in tal modo, qualsiasi
presenza presso la sede del Consorzio;
Ritenuto che ogni iniziativa volta ad eliminare afflusso e convergenza di persone debba
essere doverosamente adottata;
Ritenuto di dover attuare il presente provvedimento fino alla data del 25 marzo 2020, in
coincidenza con la durata del DPCM 11 marzo 2020;
Visto l’art. 23 dello Statuto consortile in materia di competenze del Presidente e,
particolarmente, le lett. c) e d) del primo comma;
Dato atto della consultazione intervenuta con i singoli componenti del Consiglio
d’Amministrazione ed acquisito individualmente l’assenso;
DECRETA

1- Dalla data odierna fino al 25 marzo 2020, resta chiusa la sede del Consorzio Ecologico del
Cuneese e tutti i dipendenti svolgeranno attività a distanza;
C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese
Sede Legale: Municipio di Cuneo – Via Roma, 28 – 12100 – Cuneo – Partita IVA 01574090047 – Cod. Fisc. 80012270049
Uffici: Via Massimo d’Azeglio 4 - 12100 Cuneo - tel. 0171/697062 fax 0171/606712
Numero Verde 800.654.300 – E-mail: info@cec-cuneo.it – info@pec.cec-cuneo.it Sito: www.cec-cuneo.it

2- Sono confermate tutte le misure contenute nel proprio decreto n. 2 del 12 marzo 2020, che
si applicano indistintamente per tutti i dipendenti del Consorzio;
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, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE
(Dr. Pier Giacomo Quiriti)
FIRMATA DIGITALMENTE
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