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Prot. n. AOOUSPLE/ (in intestazione)                           Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

Oggetto: emergenza Covid-19. Ordinanza Ministero della Salute  del 16.04.2021 (GU n. 92 del 

17.04.2021)  Proroga disposizione organizzativa, a partire dal 21 aprile 2021 fino al 30 aprile 

(compreso). 
 

Il Dirigente 

 
VISTI i precedenti provvedimenti organizzativi di questo Ufficio, ed in particolare il 

decreto prot. n. AOOUSPLE/15349 del 31.10.2020 riguardante “Disposizioni 

organizzative fino al permanere dello stato di emergenza da Covid19 - Lavoro 

Agile” con il quale è stata disciplinata l’attività di lavoro alternata tra presenza e 

lavoro agile, in considerazione delle attività indifferibili non realizzabili in 

modalità a distanza; 

VISTI i propri decreti, prot. n. AOOUSPLE/4 del 03/01/2021 e prot. n. 

AOOUSPLE/1459 del 01/02/2021, con i quali è stata prorogata fino al 30/04/2021 

l’organizzazione delle attività di servizio in modalità presenza/lavoro agile, con la 

differenziazione degli ingressi e l’articolazione delle presenze in giorni alterni al 

fine dello svolgimento delle attività e procedure non attuabili in modalità a 

distanza nonché in considerazione delle procedure con termini di scadenza non 

differibili; 

 VISTA             l'Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021,  recante «Ulteriori misure 

urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza  epidemiologica  

da  COVID-19  nelle  Regioni   Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lombardia, Piemonte, Veneto,  Puglia, Marche e  nella  Provincia  autonoma  di  

Trento»,  pubblicata  nella G.U. 27 marzo  2021,  n.  75, con la quale, sono state 

rinnovate, fino al 6 aprile 2021, le disposizioni delle ordinanze del 12 e 13 marzo 

2021; 

VISTA                 l'Ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81; 

    VISTO             il proprio decreto prot. n. AOOUSPLE/4778 del 6 aprile 2021, che prorogava le  

                                    disposizioni organizzative, di cui ai decreti n. AOOUSPLE/3950 del 14/03/2021 e 

                                n. AOOUSPLE/4025 del 15/03/2021, fino al 20/04/2021;   

  VISTA     l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 

n. 92 del 17-4-2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e 

Valle d'Aosta che proroga per ulteriori 15 giorni le misure di cui all'ordinanza del 

Ministro della Salute 2 aprile 2021; 
VISTO                     l’art. 4 (Attività lavorativa) dell’Ordinanza n. 88 del 26 marzo 2021, che dispone 

“1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di 
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lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione 

dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa 

in modalità agile"; 

VISTA                la nota prot. n. AOODPPR/360 del 14.03.2021 “Misure urgenti al   contrasto al 

“Covid-19” – Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30” che, richiamando l’art. 48 del 

DPCM 2 marzo 2021 ““I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del 

personale nei luoghi di lavoro  per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in 

ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la 

propria attività lavorativa in modalità agile”, invita i responsabili degli uffici posti 

nelle c.d. zone rosse a porre massima attenzione garantendo la corretta 

applicazione del lavoro agile semplificato e consentire la presenza in servizio del 

personale in servizio nei soli casi effettivamente necessari, previa autorizzazione; 

VISTO il D. L. 13 marzo 2021, n. 30 (GU n.62 del 13-3-2021) recante “Misure urgenti 

per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per 

lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 

INFORMATA       la RSU di sede, per le vie brevi, in data 05/04/2021; 

 

DISPONE 

per i motivi in premessa indicati, stante la collocazione della Puglia in “zona rossa”, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, per le Regioni Puglia e Valle d'Aosta, 

l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, richiamata in premessa,   dal 21 aprile 2021 la proroga 

delle disposizioni di servizio di cui al decreto n. AOOUSPLE/4507 del 28 marzo 2021, che si 

richiamano integralmente, ed in particolare: 

1) limitare le giornate in presenza solo per le attività indifferibili e che necessitano di presenza sul luogo 

di lavoro; 

2) fino al 30/04 si dà indicazione di non ricevere pubblico, anche tramite appuntamento, salvo per casi 

urgenti che devono essere preventivamente portati a conoscenza del Dirigente. Le interlocuzioni con gli 

utenti, come già in essere, dovranno avvenire solo tramite posta elettronica, come da prospetto già 

pubblicato sul sito e che si allega alla presente, per aggiornamento; 

3) si invita a fruire delle ferie, in particolar modo quelle residue, se non impegnati in procedure 

indifferibili e non realizzabili in L.A.; le ferie già concesse, ricadenti in giornate di presenza o L.A. non 

possono essere rettificate; 

4) il sig. Antonio Donadei, secondo necessità, presterà servizio anche al piano terra e curerà il 

ricevimento della posta cartacea o altro; 

 

Il presente provvedimento potrà essere variato/integrato in funzione di sopraggiunte disposizioni 

governative e/o amministrative. 

Il presente provvedimento ha valenza dal 21 aprile 2021 fino al  30 aprile 2021 compreso. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente 

                                                                                                                   Vincenzo Melilli 
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Al Personale UST Lecce 

(proprio indirizzo peo istituzionale) 

 Alle RSU di sede 

 

Pc. 

All’USR Puglia (pec istituzionale) 

 

Alla Prefettura di Lecce  

(protocollo.prefle@pec.interno.it) 

 

Al Presidente della Provincia di Lecce 

per gli aspetti organizzativi inerenti l’edificio in uso comune. 

(protocollo@cert.provincia.le.it) 

 

All’INAIL sede territoriale di Lecce  

(lecce@postacert.INAIL.it) 

 

All’INPS sede territoriale di Lecce  

direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it 

 

Alle OO.SS. comparto Funzioni Centrali e comparto Scuola 

(loro indirizzi) 

 

Al Medico competente 

 (indirizzo mail) 

Al RSPP 

(indirizzo mail) 

 

Alle istituzioni scolastiche 

nella provincia di Lecce  

(peo istituzionali) 
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