PROVINCIA DI LIVORNO
DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 35 / 2020
OGGETTO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID 19 IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M.
11.3.2020 E DIRETTIVA 2/2020 DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. CHIUSURA ANTICIPATA DELLE SEDI DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO NELLE ORE POMERIDIANE DA GIOVEDÌ 19
MARZO FINO A GIOVEDÌ 2 APRILE 2020 ALLE ORE 18,00LA PRESIDENTE
VISTO l’art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e
funzioni del Presidente della Provincia;
RICHIAMATO il D.P.C.M. 11.3.2020 e la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione che dettano disposizioni in ordine alle misure urgenti per il contrasto ed il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;
RICHIAMATI i seguenti decreti presidenziali:
N. 32 del 12.3.2020 con cui è stata data attuazione alle predette misure, tra cui l’adozione
di modalità semplificate straordinarie e temporanee di accesso alla modalità di lavoro agile
per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, nonché l’indicazione in ordine alla
fruizione di ferie pregresse , congedi, permessi ai dipendenti laddove la presenza in
servizio non sia essenziale per la funzionalità dei servizi, fino alla data del 3 aprile p.v.,
N. 33 del 13.3.2020 successivamente integrato con decreto n. 34/2020 con la quale
vengono individuate le attività indifferibili ed urgenti riferite all’utenza esterna ed interna da
rendere con effettiva presenza in servizio del personale, secondo modalità organizzative
da parte dei rispettivi Responsabili di Servizio, sempre tese a garantire la minima
presenza in servizio del personale interessato;
VALUTATA la necessità di prevedere la chiusura anticipata delle sedi in orario
pomeridiano (giornate di martedì e giovedì) alle ore 18,00 allo scopo di garantire una
minore esposizione del personale in servizio ai rischi di permanenza nelle strutture e
consentire un anticipato rientro nelle rispettive abitazioni, nonché comportare una migliore
allocazione di risorse rispetto all’impiego di personale di sorveglianza utilizzabile in

maniera più efficiente in altri orari anche in considerazione della ridottissima presenza in
servizio del personale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
degli Enti Locali, con l’assistenza del Segretario Generale;
DECRETA
1) che la sede di Palazzo Granducale e di tutte le altre sedi dell’Amministrazione
provinciale di Livorno (ad esclusione Comando di Polizia Provinciale-Servizio di
Protezione Civile ) siano chiuse alle ore 18,00 nelle giornate del martedì e
giovedì nel periodo da giovedì 19 marzo fino a giovedì 2 aprile 2020;
2) che nel periodo di chiusura sopra indicato sarà funzionante il servizio di reperibilità
provinciale;
3) che il presente decreto venga trasmesso a tutti i dipendenti per debita conoscenza e
pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
Lì, 18/03/2020

LA PRESIDENTE
BESSI MARIA IDA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

