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Li, 03-04-2020 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ASP G.O. BUFALINI  

 
N° 71 del 03-04-2020 

 
 
Oggetto:NUOVO ORARIO DI SERVIZIO DAL 04.04.2020 AL 13.04.2020. 
DEFINIZIONE CALANDARIO VACANZE PASQUALI.  

 
VISTO il D.Lgs n. 267  del 18/08/2000 
VISTO il D.Lgs n. 165  del 03/03/2001 
 
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante «Misureurgenti in materia di contenimento e   
gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio de ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio de ministri 25 febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 
febbraio 2020;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizi oni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti in   materia   di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 
marzo 2020;  
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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. 55 del 4 marzo 2020; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 6, recante misure urgenti   in   materia   di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 
marzo 2020 
 
Visto 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 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, recante misure urgenti   in   materia   di contenimento 
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e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»; 

Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020 recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  
materia  di  contenimento  e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   applicabili 
sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  

Considerato che l' Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  
da  COVID-19  un'emergenza  di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;  

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,con la quale e' stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati  l'evolversi  della   situazione   
epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio 
nazionale; 

VISTO la Circolare del Segretario e del Direttore dell’ASP G.O. Bufalini “Misure organizzative per 
assicurare l’attività degli uffici e l’erogazione dei servizi e funzioni istituzionali in coerenza con la disciplina 
adottata dalle Autorità competenti per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. 
Indicazioni per il coordinamento dell’attività gestionale e datoriale dei Responsabili dei servizi” trasmessa 
al personale dell’ASP G.O. Bufalini in data 11.03.2020 prot 648 

VISTO le Determinazioni del Direttore dell’ASP G.O. Bufalini n. 61 del 12.03.2020 e n. 62 del 23.03.2020 
con le quali è stato autorizzato il lavoro Agile per i dipendenti Criscuolo Valentina-Piccioni Silvia-Maria 
Teresa Crocioni-Maria Letizia Petruzzi- Montanucci Cristian-Cesarotti Francesca-Broccoli Jenny-
Caroscioli Giorgia 
 
VISTO la Determinazioni del Direttore dell’ASP G.O. Bufalini n. 63 del 23.03.2020 con le quali è stato 
preso atto e autorizzato il lavoro Agile per i docenti incaricati con CCNL Enti Locali  
 
VISTO la Determinazione del Direttore dell’ASP G.O. Bufalini n. 64 del 24.03.2020 con cui è stato 
autorizzato il nuovo orario di lavoro del personale amministrativo tecnico e di gestione delle attività 
formative fino 23.03.2020 al 03.04.2020  
 
VISTO la Determinazione del Direttore dell’ASP G.O. Bufalini n. 67 del 30.03.2020 con cui è stata avviata 
l’attività didattica a distanza dal 30.03.2020 fino al 03.04.2020 
 
VISTO le Determinazioni del Direttore dell’ASP G.O. Bufalini n. 70 del 01.04.2020 con cui è ripresa l’attività 
del DigiPASS e quindi anche del personale dell’ASP G.O. Bufalini assegnato a tale attività 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante «recante misure urgenti   
di contenimento del contagio-con cui “l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 8,9, 11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salutedel 20 
marzo 2020 e dell’Ordinanza del 28 marzo del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dei trasporti 
e infrastrutture ancora efficaci alla data del 03.04.2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020 con efficacia dal 
04.04.2020 
 
Visto la Determinazione Direttoriale n. 360 del 04.04.2020 di Arpal Umbria “Disposizioni di carattere 
straordinario e temporaneo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dell’efficacia delle misure adottate fino al 13.04.2020 
 
CONSIDERATO che per le attività didattiche sono previste le vacanze in occasione delle festività pasquali 
dal 09 aprile al 14 aprile compresi, sarà programmata la chiusura anche degli uffici nei giorni 9 e 10 aprile 
2020 e quindi l’assegnazione delle ferie per tutto il personale docente e non docente ad esclusione solo 
di coloro impegnati per il giorno 9 aprile nell’attività del DigiPASS 



ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e Formazione Professionale 
CITTA’ DI CASTELLO – SAN GIUSTINO 

Via San Bartolomeo, snc -  CITTA’ DI CASTELLO (PG) - Tel. (075) 855.42.45 Fax (075) 852.72.10 
www.gobufalini.it - info@gobufalini.it - gobufalini@pcert.postecert.it  
Azienda Agraria: Pistrino di Citerna (Pg) 
Cod. Fisc.: 81003130549 – P. IVA: 01348130541 
 
 
CONSIDERATO che parte del personale deve usufruire ancora di ferie riferite all’anno lavorativo 2019 
da espletare entro e non oltre il 30.06.2020 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Rsu dell’Ente a Titolo informativo per 
eventuali considerazioni di merirto 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

DETERMINA 
 

1) Di proseguire con la Formazione a distanza attivata nel mese di marzo fino al 08.04.2020 come da 
calendario didattico inviato ad ARPAL UMBRIA 

2) Di definire il calendario delle vacanze Pasquali per allievi e personale docente dal 09.04.2020 al 
14.04.2020 compresi 

3) Di autorizzare per il periodo 04.04.2020 – 13.04.2020 lo svolgimento delle Prestazioni di Lavoro 
Agile ai Dipendente Piccioni Silvia - Criscuola Valentina - Maria Teresa Crocioni- Montanucci 
Cristian-Cesarotti Francesca-Broccoli Jenny-Caroscioli Giorgia –Maria Letizia Petruzzi- - e tutto il 
personale Docente impegnato nella formazione a distanza salvo richieste specifiche del Direttore 
o del personale stesso opportunamente valutate 

4) Di definire il calendario delle Vacanze pasquali per il personale non docente dell’ASP G.O: Bufalini 
con chiusura degli uffici anche al pubblico dal 10.04.2020 al 13.04.2020 sia per i lavoratori in 
presenza che quelli in modalità agile ad eccezione della Sig.ra Broccoli Jenny impegnata 
nell’attività Digipass il giorno 10.04.2020 

5) Di confermate il Piano ferie utilizzando quelle pregresse riferite all’anno 2019 per tutto il periodo 
emergenziale  

6) Di richiedere settimanalmente al personale che svolge Lavoro Agile la compilazione del Time sheet 
da trasmettere all’indirizzo email all’indirizzo direzione@gobufalini.it 

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile economico amministrativo per i 
provvedimenti di competenza  

8) dato atto che il responsabile del presente procedimento è il dr. Marco MENICHETTI 
 
 
Città di Castello, 03-04-2020 
 
 
 
 Il Direttore dell’ASP G.O. Bufalini 
  Marco Menichetti 

 
 
 
 


