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A tutti i dipendenti e collaboratori NOVA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: COVID-19. Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Disposizioni urgenti per il 

personale. 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI 

ln materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 sono 

stati adottati, a livello statale, i seguenti provvedimenti: 

 circolare del Ministero della Salute 22 gennaio 2020, prot. n. 1997 recante "Polmonite da nuovo 

coronavirus (2019 — nCoV) in Cina";  

 delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili";  

  decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Disposizioni 

attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19"; 
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  direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 25 febbraio 2020, n. 1 recante 'Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto - legge n. 6 del 2020";  

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19"; 

  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale" 

✓ Ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 aventi ad 

oggetto " Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale " 

 

✓ Provvedimenti regionali vari. 

 

OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI LAVORATORI 

Tutti i dipendenti, che abbiano fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di 

pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, dopo aver soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o siano transitati o abbiano sostato 

nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 e successive 

modificazioni, ovvero che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree, dovranno darne 

comunicazione al Datore di lavoro.  

Per il personale che presta attività lavorativa a vario titolo presso le sedi di Amministrazione Pubbliche in ragione di 

contratti di appalto o di altri rapporti di lavoro (ad es., assistenza tecnica, partenariato, ecc.), la predetta comunicazione 

va effettuata al Responsabile unico del procedimento/Responsabile dell'esecuzione del contratto, il quale provvede a 

informare prontamente il Datore di lavoro, la Sezione Personale ed Organizzazione ed i Dirigenti delle strutture presso 

le cui sedi viene prestata l'attività. 
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MODALITA' Dl SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Al fine di contemperare la tutela della salute pubblica con la continuità lavorativa e gli adempimenti contrattuali in 

essere, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2020, e ss.ii.mm., si dispone quanto segue: 

-  per il personale che presta attività lavorativa a vario titolo presso le sedi di Amministrazione Pubbliche in ragione 

di contratti di appalto o di altri rapporti di lavoro (ad es., assistenza tecnica, partenariato, ecc.) lo stesso dovrà 

adeguarsi alle disposizioni fornite dall’Istituzione ospitante; 

- per il personale che presta attività lavorativa presso la sede amministrativa di Trani si dispone la possibilità di 

utilizzo, in alternativa, delle forme di lavoro agile e, su richiesta del dipendente e previa approvazione del Direttore, 

l'accesso al telelavoro (che sarà svolto tramite piattaforma di collaborazione TEAMS e sulla base di specifiche 

indicazioni tecniche che saranno oggetto di separata comunicazione); 

- per il personale che già opera in modalità remoto (Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata), in concomitanza con un 

sensibile rallentamento della attività progettuali previste dagli Enti di riferimento, potrà essere disposto dalla Direzione 

un periodo di interruzione delle attività attraverso la concessione di equivalente periodo di ferie, attraverso apposite 

comunicazioni individuali.  

 

EVENTI AGGREGATIVI, ATTIVITA' Dl FORMAZIONE E MISSIONI 

Per quanto attiene gli eventi aggregativi di qualsiasi natura e lo svolgimento di iniziative formative a qualsiasi titolo 

previste dai progetti in essere (seminari, convegni, corsi di formazione professionale e analoghi, ecc.), si dispone che 

le stesse abbiano luogo con modalità telematiche (es. video-conferenza, e-learning, ecc.). Qualora il ricorso a modalità 

multimediali non dovesse risultare attuabile, si proceda, previa verifica e condivisione con le Amministrazioni 

committenti e con la Direzione di Consorzio, alla sospensione delle stesse fino al termine di efficacia dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati. 

Analogamente, si dispone la sospensione di missioni nazionali e internazionali salvo i casi in cui la diretta 

partecipazione alle attività oggetto della missione sia ritenuta, per preminenti esigenze di servizio, indispensabile ed 

indifferibile rispetto alle modalità telematiche. Nel provvedimento della Direzione che dispone la missione sarà fornita 

adeguata motivazione. 

DISPOSIZIONI FINALI 

La Direzione si riserva di integrare e/o modificare la presente direttiva anche in ragione della evoluzione della 

emergenza sanitaria ed a seguito di ulteriori indicazioni e prescrizioni provenienti dalle competenti autorità. 
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Alla presente disposizione è data ampia diffusione a tutto il personale, per il tramite della Direzione e degli Uffici 

di Segreteria Generale. La stessa sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Consorzio per tutta la durata 

della sua efficacia giuridica. 

La Segretaria Generale, al fine di promuoverne il recepimento, è invitato a trasmettere la presente disposizione a 

tutto il personale in forza al Consorzio. 

 

Eventuali comunicazioni di lavoro devono essere inviate rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

  

   info@consorzionova.it  

   amministrazione@consorzionova.it  

 

 

Il Presidente 

 
 

 

Il Direttore 
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