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Decreto n. 3 del 09/03/2021

Pubblicazione n. __________ del 09/03/2021

OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Ordinanza Ministro della Salute del 5.3.2021 – Disposizioni
urgenti al Personale dipendente ed al pubblico.

IL PRESIDENTE

Visto il DPCM del 2.3.2021 con il quale sono state adottateulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25.3.2021, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.5.2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del Decreto Legge 16.5.2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.7.2020, n.74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23.2.2021, n.15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Letto l’art.6 del DPCM del 2.3.2021 ad oggetto: misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di
lavoro pubblici e privati sull’intero territorio nazionale ed, in particolare, il comma 3 che detta norme per l’organizzazione degli
uffici su base giornaliera settimanale o plurisettimanale nonché per lo svolgimento del lavoro agile;
Letta l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5.3.2021 con la quale la Campania, a far data dall’8.3.2021, è stata dichiarata
"zona rossa" con obbligo di applicazione, per un periodo di 15 giorni, almeno fino alle ore 24 del 21.3.2021, delle misure di cui al
Capo V del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.3.2021;
Rilevata la Disposizione prot. n. 7421 dell’8.3.2021 del Direttore Generale del Segretario G. e del Datore di Lavoro;
Ritenuto che a seguito della dichiarazione di "zona rossa" della Regione Campania, dover adottare misure più restrittive per il
contrasto ed il contenimento del diffondersi del COVID-19 anche presso gli uffici dell'Ente;
Visto l’articolo 50, commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000

DECRETA
1) Dal 9.3.2021 e fino al 22.3.2021 il divieto di accesso al pubblico in tutti gli uffici e strutture provinciali.
2) Di contattare l'Ente esclusivamente attraverso l' utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza reperibili sul sito

internet dell'Ente all'indirizzo web: www.provincia.benevento.it;
di seguito si riportano i principali contatti della Provincia di Benevento:
• e-mail: protocollo.generale@provincia.benevento .it
• pec: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it
• telefoni: 0824/774111 (centralino); 0824/774501 (protocollo); 0824/774503 (presidenza);

0824/774505 (Servizio AAGG); 0824/774502 (Servizio Comunicazione Segreteria G.)
3) Di precisare che per i casi strettamente necessari che non possono essere risolti tramite comunicazioni a distanza (telefono,

mail, pec, videochiamate, ecc.) sarà possibile accedere, previo appuntamento da fissare con il Responsabile del Servizio, nei
locali appositamente attrezzati presso la sede della Rocca dei Rettori e di piazzale G. Carducci.

4) Di pubblicare il presente decreto sul sito web e in amministrazione trasparente dandone la massima diffusione.

Il Presidente
(Antonio Di Maria)
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