PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 13 maggio 2020

N.

80

del Registro generale

Oggetto: Chiusura della sede centrale di Palazzo Sant’Agostino e della sede di Piantanova per il
giorno 15/05/2020

IL PRESIDENTE
visto l’art. 1, c. 55, della L. 7 aprile 2014, n. 56, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, tra
l’altro, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
visto lo Statuto dell’Ente;
visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
visto l’art. 28 del C.C.N.L. 2016/2018 del 21.05.2018;
visto l’art. 2109 del Codice Civile;
viste le ultime disposizioni governative, di concerto con il Ministero della Salute e la Protezione
Civile, relative alle misure utili al contenimento ed al contrasto del diffondersi del contagio da
virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
considerato che a tal proposito è necessario porre in essere tutte le misure utili per evitare il
diffondersi del contagio negli ambienti lavorativi;
considerato che è necessario sanificare gli ambienti di lavoro per porre in essere tutte le misure
utili atte ad evitare il diffondersi del contagio da virus Covid-19;
vista la comunicazione via applicativo i-doc del dirigente del Settore Edilizia Scolastica e
Patrimonio in merito,

DECRETA
per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale
del presente atto,
la chiusura della sede centrale di Palazzo Sant’Agostino e della sede di Piantanova per
l’intera giornata di venerdì 15 maggio 2020, per poter effettuare gli interventi di
sanificazione previsti all’interno dei suddetti locali.
Il presente decreto viene trasmesso:
- al Segretario Generale dell’Ente;
- ai dirigenti dell’Ente, tramite applicativo i-doc;
- ai dipendenti in servizio presso la Sede Centrale di Palazzo Sant’Agostino e presso la
Sede di Piantanova, tramite applicativo i-doc;
- al Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali per la pubblicazione
nella sezione “Documenti per i dirigenti e per il personale” su applicativo i-doc;
- al Settore Presidenza e AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
- alla Prefettura di Salerno.

Il Presidente della Provincia
ing. Michele Strianese
firmato digitalmente

