CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE N° 15

OGGETTO: PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI DELL'ENTE DERIVANTI
DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.
Il giorno 30/04/2020, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale
dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzio di bonifica e s.m.i., in particolare l'art.34 Personale e
uffici dei consorzi;
VISTO il vigente statuto consortile, in particolare l'art.26 Direttore Generale, che individua i compiti e funzioni
attribuiti al Direttore Generale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo italiano a seguito dello
stato di emergenza epidemiologica derivato dal diffondersi del COVID-19 nonché gli analoghi provvedimenti adottati,
per quanto riguarda la Sardegna, dal Presidente dell’Amministrazione regionale;
PREMESSO che:
- a seguito dello predetto stato di emergenza sanitaria, il sottoscritto – informato e d’intesa con il Presidente dell’Ente
- aveva disposto, in via d’urgenza, la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici consortili dal 9 marzo al 3 aprile 2020 e
quindi, con successivo provvedimento, aveva disposto la chiusura degli Uffici consortili, per il periodo dal 12 marzo
al 3 aprile 2020, anche al personale dipendente, tecnico e amministrativo disponendo altresì, per quest’ultimo e ove
possibile, lo svolgimento delle attività lavorative con modalità a distanza, non necessitanti come tali la presenza
fisica negli uffici;
- con deliberazione n. 46 adottata in data 26 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, preso atto di
quanto disposto dal sottoscritto, aveva dato mandato allo stesso affinché adottasse le più opportune esigenze
organizzative, anche ulteriori rispetto alle precedenti, volte al contenimento ed alla prevenzione della diffusione del
COVID-19;
- con propria determina n. 13 del 02/04/2020, adottata a seguito dell’emanazione del DPCM 1° aprile 2020, il
sottoscritto aveva disposto la proroga dell’efficacia delle disposizioni in precedenza impartite ed, in particolare, aveva
prorogato al 13 marzo 2020 la chiusura degli Uffici consortili al pubblico nonché al personale dipendente, salvo
specifiche deroghe, con contestuale proroga, a quella data, delle attività lavorative eseguibili a distanza;
- con propria determina n. 14 del 14/04/2020, adottata a seguito dell’emanazione del DPCM 10 aprile 2020, il
sottoscritto aveva disposto la proroga dell’efficacia delle disposizioni in precedenza impartite ed, in particolare, aveva
prorogato al 3 maggio 2020 la chiusura degli Uffici consortili al pubblico nonché al personale dipendente, salvo
specifiche deroghe, con contestuale proroga, a quella data, delle attività lavorative eseguibili a distanza;
PRESO ATTO che con DPCM in data 24 aprile 2020 sono state adottate nuove disposizioni, in parte modificative delle
precedenti, la cui efficacia è stata estesa a tutto il 17 maggio 2020, disposizioni che comunque prevedono una
prudente e graduale ripresa di alcune attività lavorative prima inibite, subordinandone lo svolgimento al rispetto di
specifici protocolli;
RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto sopra detto, prorogare al 1 giugno 2020 il divieto di apertura, al
pubblico, di tutti gli Uffici Consortili procedendo, dal 4 maggio 2020, alla ripresa graduale delle attività lavorative da
parte del personale tecnico ed amministrativo impiegato presso le sedi consortili, con l’osservanza rigorosa delle
prescrizioni sanitarie volte alla tutela della salute del personale dipendente nei luoghi di lavoro già impartite a livello
nazionale, delle quali si è data ampia evidenza e comunicazione anche all’interno delle sedi consortili;
SENTITO il Presidente dell’Ente ed acquisito, per le vien brevi, il relativo assenso preventivo;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;
DETERMINA
1) Di prorogare, al 1 giugno 2020, le disposizioni impartite dal sottoscritto in data 9.03.2020 riguardanti la chiusura,
al pubblico, di tutti gli Uffici consortili;

2) Di procedere, a decorre dal 04 maggio 2020, alla graduale ripresa delle attività lavorative svolte dal personale
tecnico e amministrativo dell’Ente all’interno delle sedi consortili, con l’osservanza rigorosa delle prescrizioni
sanitarie volte al contenimento della diffusione del COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro disposte a livello
nazionale, in ultimo con il DPCM 24 aprile 2020 e di quelle ulteriori che potrebbero essere eventualmente emanate
dall’Ente, avuto riguardo alla propria organizzazione aziendale, a conclusione della già avviata procedura di
definizione di specifico protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19;
3) di stabilire che, fino alla data del 1 giugno 2020, potranno essere prorogate, su motivata richiesta da parte dei
dipendenti, attività lavorative in precedenza svolte a distanza, secondo le procedure già adottate nel trascorso
periodo;
3) di riservarsi di prorogare i suddetti termini, qualora ciò si renda necessario e/o opportuno, in considerazione
dell’evolversi della situazione di emergenza sanitaria attualmente in corso;
4) di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto
consortile.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/04/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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