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SETTORE DIREZIONE n. 13 
 

 
OGGETTO: DETERMINA  A SEGUITO DEL DPCM DEL 01.04.2020 PROROGA MISURE URGENTI  PER 
IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 PRESSO GLI UFFICI DEL CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 Premesso che il Presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano, in relazione al disposto del 
D. Lgs. n. 410/1998 e dell'art. 274 del T.U. enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000, ha 
individuato, quale responsabile dei servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di 
assumere gli atti in gestione;  
 
 Vista la deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 16 del 16/12/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Visto l’art. 21 della Statuto Consorziale che indica nel Direttore la responsabilità per 
l’organizzazione degli uffici e del personale in servizio; 
 
 Visto il DPCM del 01.04.020 di proroga delle misure urgenti per il contenimento del COVID-
19 al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche; 
 
 Visto l’art. 1 del DPCM del 08.03.020 comma E nel quale si raccomanda ai datori di lavoro 
pubblici e privati di far fruire ai dipendenti periodi di congedo ordinario e di ferie, comma M 
sospensione di tutte le procedure concorsuali e comma R applicazione del lavoro agile disciplinata 
dalla legge 22.05.2017 n. 81, e seguenti, misure tutte prorogate al 13.04.2020 dal DPCM del 
01.04.2020; 
 
 Visto quanto indicato si rende nota la seguente organizzazione degli uffici e del personale 
che, iniziata il 09.03.2020, viene prorogata fino al 13.04.2020 compreso: 
- Chiusura degli uffici al pubblico fino al 14.04.2020 salvo nuova disposizione; 
- Ufficio Segreteria resterà aperto in via telematica, il personale in servizio attraverso 

l’applicazione dalla legge n. 81 22.05.2017 cosiddetto lavoro agile/ Smart working; 
- Ufficio SUAPE il servizio resterà aperto in via telematica il personale in servizio lavorerà 

attraverso l’applicazione dalla legge n. 81 22.05.2017 cosiddetto lavoro agile/ Smart working; 
- Ufficio CUC il servizio resterà aperto in via telematica il personale in servizio lavorerà 

attraverso l’applicazione dalla legge n. 81 22.05.2017 cosiddetto lavoro agile/ Smart working; 
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- Tutto il personale con contratti di lavoro tipo consulenti/liberi professionisti lavorerà 
attraverso l’applicazione dalla legge n. 81 22.05.2017 cosiddetto lavoro agile/ Smart working; 

- Tutte le riunioni, incontri e commissioni di gara, verranno effettuati tramite Skype o altri 
supporti telematici o differite dove possibile; 

 
 Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale; 

 
DETERMINA 

 
1. Di prorogare ed applicare le disposizioni sopra indicate per la nuova organizzazione degli uffici 

fino al 13.04.2020 salvo nuove disposizioni; 
 

2. Di rendere disponibile al personale che ne abbia necessità l’uso del PC dell’ufficio presso il 
proprio domicilio al fine di consentire la normale attività lavorativa fino e non oltre 
13.04.2020; 
 

3. Di dare atto che verrà data ampia comunicazione di tali disposizioni sui siti web dei servizi del 
Consorzio e sul sito istituzionale del Consorzio medesimo. 

 
* ° * ° * ° 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
https://www.oltrepomantovano.eu/ per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 
267/2000), articolo così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 
126 del 2014). 
 

* ° * ° * °  
 
Quistello, lì 02.04.2020 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 

https://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, articolo così modificato dall'art. 
74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, e art. 153, comma 5, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

  
per presa visione: 

Il Presidente 
Borsari Alberto 

 
 
 

 
 
 
N.      0 del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito del 
Consorzio https://www.oltrepomantovano.eu/ in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data   .  .                                                    
 
 Il Direttore 

Dr.ssa Trentini Carmelita 
 
 
 

 

https://www.oltrepomantovano.eu/

