
 

 

            

 

 

 

 

 

Prot. n. 21336/2020 

Ai Dirigenti 

Al Responsabile per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 

Ing. Maurizio Perlingieri 

Loro Sedi 

Oggetto: Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 

19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 6 del 23 

febbraio 2020. 

Con il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 sono state previste misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, riferite alle aree indicate all’art. 1 

del medesimo provvedimento, ossia ai comuni o territori nei quali almeno una persona risulti positiva al 

virus. 

Con la Direttiva n. 1/2020, il Ministro della Pubblica Amministrazione ha fornito invece una serie di 

prime indicazioni, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 2019 

nelle Pubbliche Amministrazioni, al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 

2020. 

La Città di Benevento non rientra fra i comuni indicati al citato art. 1, in quanto sul territorio 

comunale non risulta la presenza di persone positive al COVID – 19; si raccomanda pertanto alle SS.LL., 

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di prestare la massima attenzione e di assicurare la piena e 

puntuale attuazione   alla Direttiva n. 1/2020 citata. 

In particolare si raccomanda che negli uffici comunali e in special modo in quelli aperti al pubblico, 

siano effettuate da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli 

ambienti, nonché una pulizia straordinaria dei locali degli uffici aperti al pubblico, almeno una volta alla 

settimana. 

In tutti gli uffici comunali inoltre devono essere installati e resi disponibili strumenti di facile utilizzo 

per l’igiene e la pulizia della cute, quali dispensatori di disinfettante per le mani e salviette asciugamano 

monouso. 

Fermo restante il regolare svolgimento di tutte le attività lavorative, al fine di contemperare 

l’interesse alla tutela della salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, ciascun 

Dirigente, nell’esercizio dei poteri datoriali, valuti la possibilità di privilegiare modalità flessibili di 

svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di 

patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio. 

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane, valuti invece l’opportunità di rinviare i corsi di formazione 

professionale programmati. 

Le SS. LL. sono invitate ad assicurare la massima diffusione, fra i dipendenti, della direttiva in oggetto 

che sarà anche pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, a cura del Dirigente dell’U.O. per la Transizione al 

Digitale. 

Benevento, 27/02/2020 Il Sindaco 

 Mario Clemente Mastella 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 

d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 

 

 

 

 


