Il Commissario Straordinario

Dott. Carlo Tedeschi
Ing. Arcangelo Passaro
Dott. Carmine Mascolo
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Oggetto: EMERGENZA COVID 19 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ AUTORITÀ DI
AMBITO “CALORE IRPINO”

Il sottoscritto Commissario straordinario
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, il DPCM 24/10/2020
recante ulteriori disposizioni attuative della legge 22/5/2020 num. 35 e della legge num. 74 del
14/7/2020.
Vista l’ordinanza num. 89 del Presidente della G.R. Campania del 5 novembre u.s. nella quale si
evidenziano le risultanze del Report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) n. 24 del
27 ottobre 2020 (rischio moderato ma con alta probabilità di progressione).
Considerato che dall’inizio di ottobre 2020 si è avuta una crescita continua a livello regionale dei
contagi.
Considerato, altresì, che


nel corso delle normali attività di rilevazione dello stato di salute di dipendenti e collaboratori
dell’Autorità di Ambito “Calore Irpino”, disposti dal medico competente e dal Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione arch. Antonio Colucci, sono stati sottoposti a tamponi
molecolari il Commissario straordinario, il Direttore generale ed i collaboratori tutti dell’ente in
gestione commissariale;



preventivamente, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di potenziale diffusione del virus, e’
stato disposto, tempestivamente ed in somma urgenza, un intervento di sanificazione e
disinfezione degli ambienti e degli strumenti di lavoro presso la sede dell’Ente d’Ambito “Calore
Irpino”



in data odierna con nota trasmessa a mezzo Pec e registrata al protocollo dell’Autorità di
Ambito “Calore Irpino” con num. 413 del 12 novembre 2020, l’RSPP arch. Antonio Colucci ha
chiesto, avendo preso atto della positività al Covid 19 di tre dei componenti dell’attuale struttura
dell’Ente, la chiusura degli uffici e l’attuazione dei protocolli sanitari vigenti anticovid;



solo i componenti del personale dipendente dell’Ente sono covid 19 positivi accertati da
tampone N.F. positivo.
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Avellino, 12 novembre 2020

Il Commissario Straordinario

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità già in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”.
Considerato che il citato DPCM, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera
e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, stabilisce e raccomanda all’art.1, commi 6 e
7, che le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali
e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Dato atto che l’intervento di sanificazione e disinfezione degli ambienti e degli strumenti di lavoro
richiesto dall’RSPP è stato già disposto ed effettuato in somma urgenza in data 8 novembre 2020
al fine di scongiurare il possibile pericolo di diffusione del contagio.
Dato atto, conseguentemente, che gli ambienti di lavoro possono essere aperti al pubblico e che le
ordinarie attività lavorative dei dipendenti dell’Ente Idrico Campano possono essere svolte in
sicurezza all’interno delle zone loro destinate all’interno dell’edificio che ospita la sede dell’Ente
d’Ambito “Calore Irpino”
Tanto premesso e considerato
DISPONE


che a far data da domani e fino a nuove disposizioni le attività dell’Autorità di Ambito
“Calore Irpino gestione commissariale ubicati in Via Seminario – Casa della Cultura V.
Hugo 83100 Avellino, sono sospese fino a nuova disposizione;



che il personale in indirizzo, essendo il Commissario straordinario, il Direttore generale ed il
funzionario tecnico amministrativo covid 19 positivi accertati da tampone N.F. positivo,
sempre a far data da oggi e fino a nuova disposizione, presterà servizio in modalità agile,
ciascuno presso il suo domicilio, per consentire il prosieguo delle attività della gestione
commissariale.

Il Commissario straordinario

Casa Della Cultura “ Victor Hugo “ - Via Seminario Avellino
Tel 0825-71067 0825-71103 Fax 0825-768815 - Mail info@atocaloreirpino.it

Pag 2/2

ATO CALORE IRPINO AATO 1 CAMPANIA PROT. N° 0000414 DEL 13-11-2020 - interno

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e la rinnovata virulenza della pandemia ed il notevole incremento dei casi sul
territorio nazionale e regionale.

