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FIRMATO IL DECRETO SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 IN PROVINCIA  
 
 
E’ stato firmato nella mattinata di oggi dal presidente della Provincia di Novara Federico Binatti 
uno specifico decreto per ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 per gli Uffici di palazzo Natta. 
 
<<Con questo provvedimento – spiega il presidente – è stata data immediata applicazione ai 
contenuti del decreto del 22 marzo del Presidente del Consiglio e di quello del 21 marzo della 
Regione Piemonte. Innanzitutto sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza 
nei nostri uffici, ovvero il coordinamento delle attività necessarie per l’emergenza Covid-19 da 
parte del gruppo di lavoro di volta in volta individuato dal segretario generale o dai Dirigenti, la 
Polizia provinciale per servizi di ordine pubblico, di vigilanza e di interventi urgenti di controllo 
della fauna selvatica, il Servizio Edilizia limitatamente alle attività di messa in sicurezza 
emergenziale degli immobili dell’Ente, il Servizio Viabilità, limitatamente all’attività di presidio sul 
territorio e del relativo supporto tecnico, l’attività di Protezione civile, resa in smart working, che 
potrebbe rientrare in caso di attivazione della sala operativa, i servizi di rete funzionali alla gestione 
della Protezione Civile e dello smart working, l’Avvocatura per motivi indifferibili e urgenti e 
sottoposti a scadenze, il servizio di anticamera per garantire l’accesso agli immobili provinciali>>. 
 
Le altre attivita dell’Ente <<sono svolte in via ordinaria in forma agile, secondo piani di lavoro da 
concordare e verificare caso per caso con i Dirigenti. Il personale interessato – prosegue il 
presidente - può optare, in alternativa, per lo smart working, a fruizione di giorni di ferie o di altri 
permessi o congedi retribuiti previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva. Come 
abbiamo già provveduto a fare, in via cautelativa, da qualche settimana è stato confermata che 
l'erogazione di eventuali prestazioni frontali al pubblico dovrà essere assicurata previo 
appuntamento telefonico. Da remoto o, qualora necessario, in presenza, sarà assicurato il supporto 
agli organi di governo. Per quanto riguarda l’Ufficio relazioni con il pubblico, questo fornirà le 
informazioni solo telefonicamente o via e-mail. Se fosse necessario accedere alle sedi della 
Provincia per fornire supporto agli utenti remoti o per attività non altrimenti realizzabili, come 
quelle connesse alla gestione fisica delle pratiche, presso gli uffici sarà presente a rotazione un 
addetto del personale: anche queste attività in presenza dovranno essere preventivamente 
concordate con i Dirigenti o i responsabili dei vari uffici, garantendo - conclude il presidente - la 
presenza a rotazione di un solo dipendente per ufficio alla volta e secondo l’adozione di tutte le 
misure precauzionali di tutela previste per il personale e il pubblico e già diffuse a tutti i nostri 
dipendenti>>. 
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N. Novara, 

OGGETTO:  ULTERIORI MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  LA  GESTIONE  DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL PRESIDENTE

Richiamato il precedente decreto n. 4 del 12/03/2020, con cui si è provveduto a dare immediata 
applicazione  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  1,  punto  6)  del  DPCM 11/03/2020,  disponendo,  con  effetto 
immediato e sino al 25/03/2020, fatte salve le eventuali variazioni che si sarebbero rese necessarie a seguito 
dell’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi o dall’evoluzione della situazione contingente le modalità 
di svolgimento delle prestazioni lavorative, individuando altresì le attività indifferibili da rendere in presenza.

Preso atto dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato da Governo e parti sociali 
in data 14/03/2020;

Visto il D.L. n. 18/2020 ed, in particolare:
- l’art. 87, comma 1, a norma del quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

da  COVID-2019,  ovvero  fino  ad  una  data antecedente  stabilita  con  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, il lavoro agile è la 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli  uffici  per assicurare esclusivamente le attività 
che ritengono indifferibili  e  che richiedono necessariamente la presenza  sul  luogo di 
lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 
a 23 della Legge n. 81/2017;

- il successivo comma 2, secondo cui la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 
attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità  del  dipendente  qualora  non  siano  forniti 
dall’amministrazione, con la precisazione che in tali casi l’art. 18, comma 2 della già citata Legge n. 
81/2017 non trova applicazione;

- il  comma 3 del medesimo articolo 87, il  quale dispone, tra l’altro, che, qualora non sia possibile 
ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo 
della banca ore, della rotazione e di altri istituti analoghi, nel rispetto della contrattazione collettiva;

- esperite tutte queste possibilità, l’Amministrazione può esentare il personale dipendente dal servizio, 
dandone espressa motivazione, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020;

Visto  l’art.  1,  comma  1,  lett.  a)  del  DPCM  22/03/2020,  ai  sensi  del  quale  per  le  pubbliche 
amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del D.L. n. 18/2020;

Visto il  Decreto  del  Presidente della Regione  Piemonte,  n.  34 in data 21 marzo 2020,  recante 
“Ulteriori  misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
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Considerato che si rende necessario adottare disposizioni atte a garantire il funzionamento dell’Ente 
e l’erogazione dei servizi essenziali, avendo cura di contemperare tale esigenza con la tutela dei lavoratori e la 
limitazione degli spostamenti e dei contatti sociali al fine di contenerne la diffusione del virus Covid-19;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  dare  immediata  applicazione  alle  sopra  richiamate  disposizioni, 
disponendo, con effetto immediato e sino al 03/04/2020, fatte salve le eventuali variazioni che dovessero 
rendersi necessarie a seguito dell’emanazione di ulteriori provvedimenti:

- che le attività indifferibili da rendere in presenza presso gli Uffici della Provincia di Novara sono le 
seguenti:

• coordinamento delle attività necessarie ai fini del contenimento dell’emergenza COVID-19, 
da parte del gruppo di lavoro di volta in volta individuato dal Segretario Generale o dai Dirigenti;

• Polizia  Provinciale  per  servizi  di  ordine  pubblico,  di  vigilanza  e  di  interventi  urgenti  di  
controllo della fauna selvatica;

• Servizio Edilizia, limitatamente alle attività di messa in sicurezza emergenziale degli immobili 
di pertinenza;

• Servizio  Viabilità,  limitatamente all’attività di  presidio sul  territorio e  del  relativo  supporto 
tecnico;

• attività di Protezione Civile, resa in smart working, con garanzia di sollecito rientro in caso di  
attivazione della sala operativa;

• servizi di rete, limitatamente ai servizi funzionali alla gestione della Protezione Civile e dello 
smart working;

• Avvocatura,  limitatamente all’attività indifferibile ed urgente in quanto sottoposta a termini 
perentori di scadenza;

• servizio di anticamera, in misura sufficiente a garantire l’accesso agli immobili provinciali ai  
fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alle precedenti lettere.

- che  le  restanti  attività  sono  svolte  in  via  ordinaria  in  forma  agile,  secondo  piani  di  lavoro  da 
concordare e verificare caso per caso con il Dirigente datore di lavoro;

- che è fatta salva la possibilità, da parte del personale interessato, di optare, in alternativa allo smart 
working,  per  la  fruizione  di  giorni  di  ferie  o  di  altri  permessi  o  congedi  retribuiti  previsti  dalla 
legislazione e dalla contrattazione collettiva;

- che, in ogni caso, l'erogazione di eventuali ed indifferibili prestazioni frontali al pubblico dovrà essere 
assicurata previo appuntamento telefonico;

- che  dovrà  essere  costantemente  assicurato,  da  remoto  o,  qualora  necessario,  in  presenza,  il  
supporto agli organi di governo;

- che l’URP non riceve il pubblico e rende le informazioni all’utenza attraverso contatti telefonici o via  
e-mail;

- che, qualora sia necessario accedere alle sedi al fine di poter fornire supporto agli utenti remoti o per 
attività non altrimenti  realizzabili,  ad esempio quelle connesse alla gestione fisica delle pratiche,  
presso gli uffici possa essere presente a rotazione una unità di personale (a seconda delle esigenze  
organizzative). Tali attività in presenza verranno concordate con ciascun Dirigente o Responsabile di 
Posizione Organizzativa garantendo, attraverso la rotazione e la flessibilità degli orari, che ci sia una 
sola  unità  di  personale  per  ufficio  alla  volta,  ed  assicurando  l’adozione  di  tutte  le  misure 
precauzionali già diffuse a tutto il personale e previste dalle vigenti disposizioni a tutela tanto della 
salute dei singoli dipendenti, quanto della salute pubblica;

- che il Segretario Generale ed i Dirigenti assicurano il coordinamento delle attività correnti alternando 
presenza fisica ad attività svolte in lavoro agile, ove compatibile.

Dato atto che:
- stante il  perdurare della situazione emergenziale,  i  dipendenti  che opereranno in smart  working 

dovranno utilizzare, senza diritto a rimborsi od indennità a qualunque titolo e comunque denominate, 
la dotazione strumentale in loro possesso, restando a loro carico sia le spese di connettività che 
quelle di manutenzione;
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- qualora non sia possibile ricorrere  al  lavoro agile,  si  dovranno utilizzare gli  strumenti  delle ferie 
pregresse,  che  in  tal  caso  dovranno  essere  integralmente  fruite  entro  il  30  aprile  2020  in 
considerazione  della  contingente  situazione  emergenziale,  del  recupero  delle  ore  di  lavoro 
straordinario,  che  in  tale  evenienza,  analogamente  alle  ferie  pregresse,  dovranno  essere 
interamente utilizzati entro il 30/04/2020, e di altri istituti analoghi, nel rispetto della contrattazione 
collettiva;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

DECRETA

1. di  dare  immediata  applicazione  alle  disposizioni  di  cui  al  DPCM  del  22/03/2020  Decreto  del 
Presidente della Regione Piemonte n. 34 in data 21 marzo 2020, disponendo, con effetto immediato 
e sino al 03/04/2020, fatte salve le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito 
dell’emanazione di ulteriori provvedimenti:

- che le attività indifferibili da rendere in presenza presso gli Uffici della Provincia di Novara sono le 
seguenti:

• coordinamento delle attività necessarie ai fini del contenimento dell’emergenza COVID-19, 
da parte del gruppo di lavoro di volta in volta individuato dal Segretario Generale o dai Dirigenti;

• Polizia Provinciale per servizi di ordine pubblico, di vigilanza e di interventi urgenti di controllo della 
fauna selvatica;;

• Servizio Edilizia, limitatamente alle attività di messa in sicurezza emergenziale degli immobili 
di pertinenza;

• Servizio  Viabilità,  limitatamente all’attività di  presidio sul  territorio e  del  relativo  supporto 
tecnico;

• attività di Protezione Civile, resa in smart working, con garanzia di sollecito rientro in caso di  
attivazione della sala operativa;

• servizi di rete, limitatamente ai servizi funzionali alla gestione della Protezione Civile e dello 
smart working;

• Avvocatura,  limitatamente all’attività indifferibile ed urgente in quanto sottoposta a termini 
perentori di scadenza;

• servizio di anticamera, in misura sufficiente a garantire l’accesso agli immobili provinciali ai  
fini dell’erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti punti.

- che  le  restanti  attività  sono  svolte  in  via  ordinaria  in  forma  agile,  secondo  piani  di  lavoro  da 
concordare e verificare caso per caso con il Dirigente datore di lavoro;

- che è fatta salva la possibilità, da parte del personale interessato, di optare, in alternativa allo smart 
working,  per  la  fruizione  di  giorni  di  ferie  o  di  altri  permessi  o  congedi  retribuiti  previsti  dalla 
legislazione e dalla contrattazione collettiva;

- che, in ogni caso, l'erogazione di eventuali prestazioni frontali al pubblico dovrà essere assicurata 
previo appuntamento telefonico;

- che  dovrà  essere  costantemente  assicurato,  da  remoto  o,  qualora  necessario,  in  presenza,  il  
supporto agli organi di governo;

- che l’URP non riceve il pubblico e rende le informazioni all’utenza attraverso contatti telefonici o via 
e-mail;

- che, qualora sia necessario accedere alle sedi al fine di poter fornire supporto agli utenti remoti o per  
attività non altrimenti  realizzabili,  ad esempio quelle connesse alla gestione fisica delle pratiche,  
presso gli uffici possa essere presente a rotazione una unità di personale (a seconda delle esigenze  
organizzative). Tali attività in presenza verranno concordate con ciascun Dirigente o Responsabile di 
Posizione Organizzativa garantendo, attraverso la rotazione e la flessibilità degli orari, che ci sia una 
sola  unità  di  personale  per  ufficio  alla  volta,  ed  assicurando  l’adozione  di  tutte  le  misure 
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precauzionali già diffuse a tutto il personale e previste dalle vigenti disposizioni a tutela tanto della 
salute dei singoli dipendenti, quanto della salute pubblica;

- che il Segretario Generale ed i Dirigenti assicurano il coordinamento delle attività correnti alternando 
presenza fisica ad attività svolte in lavoro agile, ove compatibile.

2. di dare atto che:
- stante il  perdurare della situazione emergenziale,  i  dipendenti  che opereranno in smart  working 

dovranno utilizzare, senza diritto a rimborsi od indennità a qualunque titolo e comunque denominate, 
la dotazione strumentale in loro possesso, restando a loro carico sia le spese di connettività che 
quelle di manutenzione;

- qualora non sia possibile ricorrere  al  lavoro agile,  si  dovranno utilizzare gli  strumenti  delle ferie 
pregresse,  che  in  tal  caso  dovranno  essere  integralmente  fruite  entro  il  30  aprile  2020  in 
considerazione  della  contingente  situazione  emergenziale,  del  recupero  delle  ore  di  lavoro 
straordinario,  che  in  tale  evenienza,  analogamente  alle  ferie  pregresse,  dovranno  essere 
interamente utilizzati entro il 30/04/2020, e di altri istituti analoghi, nel rispetto della contrattazione 
collettiva;

- esperite tutte queste possibilità, l’Amministrazione può esentare il personale dipendente dal servizio, 
dandone espressa motivazione, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

                       IL PRESIDENTE
                      (Federico BINATTI)
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