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Prot. 645 del 14/04/2020 

 

Al Personale Dipendente 

 

e p.c. Al RSPP  

Al Medico Competente 

Ai Collaboratori dell’Azienda 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Misure di prevenzione della diffusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Ulteriore proroga con modifiche della disposizione di servizio prot. 528 del 16/03/2020 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020; 

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020; 

VISTO il DPCM del 10/04/2020; 

RICHIAMATI, nello specifico, l’art 1 comma 1 lett. ee del suddetto DPCM del 10/04/2020 “restano 

garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, […omissis…]  l'attività del settore agricolo, zootecnico 

di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi” e l’art. 2 comma 5 

del suddetto DPCM del 10/04/2020 “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, 

commercializzazione e consegna […omissis…] di prodotti agricoli e alimentari”; 

RICHIAMATO ALTRESÌ l’allegato 3 del suddetto DPCM del 10/04/2020, che ricomprende tra le attività 

produttive non sospese quelle contrassegnate con codice ATECO 01 (Coltivazioni Agricole e Produzione di 

Prodotti Animali) e 72 (Ricerca Scientifica e Sviluppo); 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPCM del 10/04/2020 le disposizioni del decreto 

producono i loro effetti dalla data del 14/04/2020 e sono efficaci fino al 03/05/2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato dalle organizzazioni sindacali il 14 marzo 

2020; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020; 

VISTE le ordinanze emanate sull’emergenza dal Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

CONSIDERATO che si sono assunti diversi provvedimenti volti ad evitare il rischio contagio in Azienda 

(cfr. prot. 497 del 09/03/2020, prot. 506 del 10/03/2020, prot. 519 del 12/03/2020 e prot. 527 del 
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16/03/2020), tutti riordinati ed adeguati con la disposizione di servizio prot. 528 del 16/03/2020, la cui 

efficacia è stata prorogata fino al 14 Aprile 2020 con prot. 586 del 02/04/2020; 

CONSIDERATO ALTRESÌ che con prot.643 del 14/04/2020 si è ulteriormente prorogata fino al 

03/05/2020 l’efficacia della disposizione prot. 507 del 10/03/2020 così come modificata dai punti 1, 2, 3 e 4 

della nota prot. 558 del 23/03/2020, già prorogata fino al 14/04/2020 con prot. 584 del 02/04/2020, relativa 

allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per il personale impiegato negli 

uffici; 

RICHIAMATE le disposizioni di servizio prot. 511 del 11/03/2020, prot. 512 del 12/03/2020, Prot 558 del 

23/03/2020 punto 7, prot. 585 del 02/04/2020 e prot. 644 del 14/04/2020 emanate per disciplinare 

l’organizzazione dei turni di lavoro del personale operaio al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto 

tra i dipendenti e al contempo di garantire la prosecuzione delle attività e dei servizi essenziali; 

RICHIAMATE ALTRESÌ le note prot. 539, 540, 541, 542 e 543 del 18/03/2020, relative alle disposizioni 

impartite al personale addetto al servizio di guardiania e custodia; 

CONSULTATE a distanza, in modalità di messaggistica digitale, le RSA, che si sono espresse 

favorevolmente; 

RAVVISATA l’esigenza di prorogare ulteriormente, con modifiche, fino al 03/05/2020 l’efficacia della 

disposizione di servizio prot. 528 del 16/03/2020, già prorogata fino al 14/04/2020 con prot. 586 del 

02/04/2020; 

 

DISPONE 

1. Che l’efficacia della disposizione di servizio prot. 528 del 16/03/2020 già prorogata fino al 

14/04/2020 con prot. 586 del 02/04/2020, è ulteriormente prorogata fino al 03/05/2020 con le 

seguenti modifiche e rettifiche: 

 

a) Nell’elenco dei soggetti autorizzati all’accesso al complesso aziendale di cui al punto 1 della lett. 

A della disposizione prot. 528 del 16/03/2020, viene aggiunto: 

• Operatori economici acquirenti di capi di bestiame improduttivi dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 13,00. (Gli autisti che conducono mezzi preferibilmente dovranno rimanere a bordo 

del proprio veicolo salvo sia assolutamente necessario scendere dal mezzo da parte del 

trasportatore. In tal caso ciò dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario per le 

operazioni di carico e di scarico e assicurando la distanza di sicurezza di un metro da chiunque 

sia presente in azienda. In nessun caso agli stessi è consentito l’accesso agli uffici); 
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b)  Che il punto 1 della lett. E della disposizione prot. 528 del 16/03/2020 è così modificato: 

“1. L’organizzazione e la turnazione del personale dipendente durante il periodo di emergenza sono 

disciplinate dalle specifiche disposizioni di servizio richiamate in premessa. A questi atti occorrerà 

fare riferimento per la corretta individuazione del personale dipendente autorizzato all’accesso 

all’Azienda. La direzione aziendale si riserva fin da ora la possibilità di prorogare o modificare i 

suddetti atti in relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica”. 

 

c) Che il punto 5 della lett. F della disposizione prot. 528 del 16/03/2020 è così rettificato: 

“5. Sono vietate tutte le missioni del personale dipendente, ad eccezione di quelle volte 

all’acquisizione di beni o servizi indispensabili per l’Azienda e solo se vi sia l’impossibilità 

oggettiva da parte del fornitore di provvedere al relativo trasporto, ovvero quelle volte alla 

consegna di beni prodotti dall’Azienda e solo se vi sia l’impossibilità oggettiva da parte dei soggetti 

destinatari di tali beni di provvedere al relativo trasporto”; 

 

Della presente disposizione è data la massima pubblicità, attraverso l’affissione nella bacheca dell’ufficio, 

nella sala mensa aziendale, nella sala convegni, nei locali dell’edificio denominato “Palazzo”, nei locali 

dell’edificio denominato “Casioncello”, nei locali dell’edificio denominato “Casiola”, nella Guardiola e 

presso i locali utilizzati dal vivaio forestale regionale. La stessa, inoltre, è pubblicata sul sito istituzionale 

www.craa.it. Copia della presente disposizione deve essere consegnata a tutto il personale presente in 

Azienda e a chiunque, sia autorizzato ad accedervi, unitamente a copia della disposizione prot. 528 del 

16/03/2020. 

Eboli, lì 14/04/2020 

Il Presidente 

Dott. Luca Sgroia 
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