
 

 

            DECRETO DEL PRESIDENTE (Copia) 
 

                             NUMERO 10 DEL 04-05-2020 
 

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 dal Segretario generale; 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 9 del 23 marzo 2020 e successive proprie disposizioni di proroga prot. 2384 del 

03.04.2020 e prot. 2459 del 13.04.2020, con cui è stata disposta la sospensione, con decorrenza dal giorno 24 marzo 

2020 e da ultimo fino al 3 maggio 2020, di tutte le attività non indifferibili, rese dal personale dipendente in presenza 

presso le sedi della Comunità Montana, oltre che dell’attività dei cantieri forestali in atto, con 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: 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: 

«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»; 

VISTO, da ultimo il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, il quale, pur confermando le misure igienico-sanitarie per contenere 

la pandemia da Covid-19, a partire dal 4 maggio 2020, ha allargato le maglie delle restrizioni, con la ripresa di un'ampia 

varietà di settori produttivi, tra cui quello forestale; 

VISTA, sempre da ultimo, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 39 del 25 aprile 2020, 

di adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed 

approvazione di apposite Linee guida, recanti le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili, 

quali quelli con codice ATECO 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI, ammesso dalla vigente 

disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020), a cui risultano associati i cantieri forestali; 

RILEVATO che, alla luce della novellata normativa emergenziale, occorre rivedere la drasticità della misura adottata di 

sospensione delle attività da rendere in presenza presso le sedi e competenze di questa Comunità Montana, pur 

salvaguardando l’’applicazione di tutte le altre misure di prevenzione, contrasto e contenimento del rischio di contagio 

da Covid-19, applicabili per effetto della normativa emergenziale; 

DATO ATTO che questa Comunità Montana, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 28 del 30.04.2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, oltre a confermare la regolamentazione adottata circa le modalità di espletamento delle 

prestazioni di lavoro agile dei dipendenti, quale ordinaria forma lavorativa, ha rimodulato le 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 prevista possibilità di riapertura in sicurezza dei cantieri forestali, non solo, risulta cessata la necessità 

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

tempo indeterminato, ma risulta possibile anche l’avviamento al lavoro del personale a tempo determinato (OTD) 

avente titolo alla riassunzione, salvaguardando i soggetti a rischio; 

RITENUTO necessario, in questa seconda fase emergenziale, rimodulare le misure organizzative adottate con il citato 

Decreto n. 9/2020, confermando tutte quelle volte a contenere e limitare i contatti tra individui (nel caso, utenti e 

dipendenti), anche in relazione alla fruizione dei servizi della Comunità Montana, da rendere sia in modalità telematica, 

mediante lavoro agile, in determinati giorni, e sia da rendere in presenza, per altri determinati giorni, tra cui quelli 

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

e previo appuntamento da richiedere al Dirigente o ai 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; 

SENTITO il parere favorevole del Segretario Generale; 

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia; 

PUBBLICAZIONE 

Data 04-05-2020 

Prot. 2967  

Reg. Albo n. 311 

 

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID19. RIPRESA ATTIVITÀ NELLE SEDI DELLA COMUNITA' 

MONTANA.  
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DECRETA 

• Di disporre la parziale ripresa delle attività da rendere in presenza presso le sedi della Comunità Montana, mediante il 

rientro in servizio, mirato e contingentato del personale dipendente, a partire dal 5 maggio 2020 e, comunque, al termine 

delle attività di sanificazione degli ambienti già programmate per il giorno antecedente, con possibilità di ulteriore 

sospensione, in relazione all’andamento dello stato di emergenza epidemiologica in atto e salvo diverse e successive 

disposizioni. 

• Di dare atto che, all’atto della possibile ripresa in sicurezza dell’attività dei cantieri forestali, cesserà il ricorso alla 

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

dipendenze della Comunità Montana, salvo le tutele dei soggetti a rischio, con la conseguente ripresa dell’attività 

lavorativa. 

• Di confermare l’agevolazione al ricorso alla modalità di lavoro agile, anche alternato con giornate di presenza in 

sede, nelle prestazioni del personale idoneo e non rientrante nel contingente di quello adibito ai servizi strettamente 

funzionali alla gestione dell’emergenza ed alle attività indifferibili da rendere in presenza. 

• Di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici e sedi della Comunità Montana alle esigenze connesse a 

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

appuntamento da richiedere al Dirigente e/o ai Responsabili di Settore, secondo le modalità concordate con gli utenti, 

attivi nei seguenti giorni e fasce orarie, a partire dal prossimo 5 maggio 2020: 

- nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

• 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: 

- nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00; 

- nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

• Di stabilire che, in caso di chiamata per necessità e/o urgenza e per i casi di appuntamento con l’utenza disposti dal 

Dirigente o dai Responsabili di Settore, il personale addetto ne controlli l’accesso, secondo le procedure anti-

contagio vigenti. 

• Di rendere noto agli utenti dei servizi della Comunità Montana, tramite affissioni all’ingresso delle sedi e tramite 

avvisi da pubblicare sul proprio sito istituzionale: 

- CHE la Comunità Montana, per tutte le attività differibili, ha attivato la modalità del lavoro agile, quale forma 

lavorativa ordinaria per le prestazioni dei propri dipendenti, in conformità a quanto disposto dall’art. 87 del D.L. 

n. 18/2020, siccome convertito nella Legge n. 27/2020; 

- CHE, per le attività indifferibili e urgenti da rendere in presenza, riferibili a richieste/procedure urgenti, 

indifferibili e/o previste da disposizioni normative specifiche, ha disposto la possibilità di accedere agli uffici 

delle proprie sedi, con le limitazioni, la decorrenza, nei giorni ed orari di cui innanzi, previo appuntamento, da 

richiedersi al Segretario generale o ai Responsabili di Settore dell’Ente, agli indirizzi e-mail di seguito indicati, o 

telefonicamente ai numeri 0974 953186 e 0974 985161; 

- CHE, a tal fine, sono stati apprestati tutti i necessari presidi e dispositivi di sicurezza, previsti dai protocolli anti-

contagio, quali il controllo della temperatura corporea a mezzo di termoscanner, per tutti gli utenti e gli 

operatori, che accedono alle sedi degli uffici e/o ai cantieri forestali dell’Ente; 

- CHE ogni richiesta e/o presentazione di pratica alla Comunità Montana, non indifferibile o urgente, deve essere 

prodotta ordinariamente per via telematica, ai seguenti indirizzi e-mail/PEC istituzionali: info@cmbussento.it - 

info@pec.cmbussento.it; 

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

riferimenti ed indirizzi di posta elettronica, oltre che 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 (SUAF), attività ex L.R. 11/96; Lavori pubblici; 

Centrale Unica di Committenza; Protezione Civile; Tesserino raccolta funghi): 

mario.iudice@cmbussento.it; 

➢ Settore Forestazione e antincendio boschivo: teodoro.cammarano@cmbussento.it;  

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

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

• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale della 

Comunità Montana, all’indirizzo Internet www.cmbussento.it. 

Addì 04-05-2020 

IL PRESIDENTE 

F.to avv. Vincenzo Speranza 
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*********************************************************************************************** 

 

Si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 04-05-2020 e vi rimarrà 

fino al 19-05-2020. 

Addì 04-05-2020          

Il Segretario Generale 

F.to D'Angelo Pietro 

 

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

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

              

Addì 04-05-2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D'Angelo Pietro 


