
 

 

            DECRETO DEL PRESIDENTE (Copia) 
 

                             NUMERO 9 DEL 23-03-2020 
 

VISTA la proposta di Decreto predisposta dagli Uffici; 

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12, siccome modificata con Legge Regionale 11.12.2008, n. 20; 

VISTO il vigente Statuto di questo Ente; 

IL PRESIDENTE 

VISTA la proposta di Decreto predisposta dagli Uffici; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, il suo art. 3; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08/03/2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020; 

 la Direttiva n. 2 del 2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;  

 l’Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con cui è stata 

sospesa, su tutto il territorio regionale e fino al 3 aprile 2020, l’attività dei cantieri dei lavori a 

committenza pubblica, tra cui anche i cantieri di forestazione,  

RICHIAMATO, infine, il DPCM del 22/03/2020 che ha introdotto ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da applicare sull'intero territorio 

nazionale; 

RILEVATO che l’emergenza epidemiologica in atto ha, di fatto, limitato gran parte delle attività che 

investono, direttamente o indirettamente, le competenze di questa Comunità Montana; 

DATO ATTO che questa Comunità Montana, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 18 del 

12.03.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, oltre a disciplinare le modalità di espletamento delle 

prestazioni di lavoro agile dei dipendenti, ha adottato una serie di misure organizzative di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19 e di contrasto/contenimento della sua diffusione, tra cui quelle volte a 

limitare gli spostamenti di utenti e dipendenti sul territorio; 

- che, stante la disposta sospensione delle attività dei cantieri forestali in atto, risulta necessario invocare il 

ricorso alla Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA) per tutto il personale forestale in 

servizio a tempo indeterminato (OTI e ITI); 

RITENUTO necessario, in questa fase emergenziale, adottare ulteriori misure organizzative, volte a 

contenere e limitare al minimo indispensabile ed ai soli casi di urgenza ed indifferibilità i contatti tra 

individui (nel caso, utenti e dipendenti), anche in relazione alla fruizione dei servizi della Comunità 

Montana, i quali possono essere comunque essere resi in modalità telematica, salvo quelli relative a 

richieste/procedure urgenti, indifferibili e/o previste da disposizioni normative, da rendere in presenza e 

previo appuntamento da richiedere ai Dirigenti/Responsabili di Settore; 

VISTA la L.R. 30 settembre 2008, n. 12, siccome modificata con Legge Regionale 11.12.2008, n. 20; 

VISTO il vigente Statuto di questo Ente; 

PUBBLICAZIONE 

Data 23-03-2020 

Prot. 2179  

Reg. Albo n. 220 

 

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID19. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DELLA 

COMUNITA' MONTANA. 
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SENTITO il parere favorevole del Segretario Generale; 

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia; 

DECRETA 

 Di sospendere, con decorrenza dal giorno 24.04.2020 e sino al 03.04.2020, con possibilità di proroga fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in atto e salvo diverse e successive disposizioni, tutte le 

attività non indifferibili, rese dal personale dipendente in presenza presso le sedi della Comunità Montana. 

 Di dare atto che, per la disposta sospensione dell’attività dei cantieri forestali in atto, sarà invocato il ricorso 

alla Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA), per tutto il personale forestale a 

tempo indeterminato (OTI e ITI) operante alle dipendenze della Comunità Montana. 

 Di stabilire che la modalità ordinaria di fruizione dei servizi della Comunità Montana, nel predetto periodo, 

è quella telematica, salvo quelle relative a richieste/procedure urgenti, indifferibili e/o previste da 

disposizioni normative, da rendere in presenza, previo appuntamento da richiedere ai 

Dirigenti/Responsabili di Settore, secondo le modalità concordate con gli utenti e stabilite da questi ultimi. 

 Di mantenere - quali contatti di accesso dell’utenza ai servizi ed alle informazioni dell’Ente - i recapiti 

telefonici delle sedi di Futani e di Torre Orsaia, rispettivamente, 0974 953186 e 0974 985161, attivi nei 

seguenti giorni e fasce orarie: 

o da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00; 

o lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 Di stabilire che, in caso di chiamata per necessità e/o urgenza e nel caso di appuntamento con l’utenza, 

il personale rientri in servizio su disposizione del Dirigente o del Responsabile di Settore. 

RENDE NOTO 

CHE questa Comunità Montana, per tutte le attività indifferibili, ha attivato la modalità del lavoro agile per 

le prestazioni dei propri dipendenti; 

CHE i settori/servizi/uffici della Comunità Montana possono essere contattati dall’utenza ai seguenti 

riferimenti ed indirizzi di posta elettronica, oltre ai contatti telefonici prima indicati: 

 Direzione/Segretario Generale: pietro.dangelo@cmbussento.it; 

 Ufficio protocollo: info@cmbussento.it; 

 Settore Economico-Finanziario: lucia.lamorticella@cmbussento.it; 

 Settore Tecnico (Sportello Unico delle Attività Forestali - S.U.A.F, attività ex L.R. 11/96; Lavori 

pubblici e Pianificazione; Centrale Unica di Committenza; Protezione Civile; Tesserino raccolta 

funghi): mario.iudice@cmbussento.it; 

 Settore Forestazione - Antincendio: teodoro.cammarano@cmbussento.it;  

 Settore Risorse Umane: salvatore.costanzo@cmbussento.it;  

 Settore Affari Generali: gaetano.memoli@cmbussento.it;  

CHE l’indirizzo PEC istituzionale dell’Ente resta: info@pec.cmbussento.it. 

DISPONE 

CHE il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente. 

Addì 23-03-2020 

IL PRESIDENTE 

F.to avv. Vincenzo Speranza 

*************************************************************************************** 

Si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 23-03-2020 

e vi rimarrà fino al 07-04-2020. 

Addì 23-03-2020          

Il Segretario Generale 

F.to D'Angelo Pietro 

*************************************************************************************** 

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

Addì 23-03-2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D'Angelo Pietro 
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