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Prosecuzione attività dell’ARDiSS ai sensi dell’articolo 263 del decreto-legge 
34/2020, convertito in legge 77/2020 – Approvazione Protocollo di sicurezza 
anti contagio COVID-19 integrato e rientro in presenza del personale ARDiSS 

 

Il Direttore generale 

 

VISTA la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2278, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore generale dell’ARDiSS; 

VISTO il decreto 10 marzo 2020, n. 338/ARDISSTRIESTE (Bilancio di previsione dell’ARDiSS per 
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 e documenti collegati. Adozione), approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2020, n. 512; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – c.d. 
decreto Rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’articolo 263 rubricato 
“Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”; 

VISTA la circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, interpretativa della sopra 
richiamata disposizione, ad oggetto “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTA altresì la circolare n. 11/2020 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza e politiche per l’immigrazione ad oggetto “Prosecuzione attività ai sensi dell’art. 263 del d.l. n. 
34/2020, convertito in legge n. 77/2020”; 

ATTESO che il menzionato articolo 263, così come chiarito dalla circolare interpretativa n. 3/2020 cit., 
modifica sostanzialmente il quadro normativo emergenziale consentendo alle amministrazioni di 
prevedere, tra l’altro, il rientro in servizio anche del personale non adibito ad attività ritenute indifferibili 
ed urgenti, nonché stabilendo il superamento dell’istituto dell’esonero dal servizio dei dipendenti le cui 
attività non siano organizzabili in modalità agile;  

PREMESSO che in data 27 luglio u.s. si è riunito l’Organo di Governance dell’ARDiSS preposto alla 
revisione del Protocollo di Sicurezza anti Covid 19, al fine di valutare la compatibilità del rientro in 
presenza del personale dell’Agenzia, anche alla luce delle indicazioni di cui alla richiamata circolare, 
nonché del Protocollo quadro per “la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19” ad essa collegato; 

CONSIDERATO che, nel corso della suddetta riunione, come da relativo verbale agli atti d’ufficio, 
l’Organo di Governance, atteso il previsto ritorno alla normalità delle attività didattiche da parte degli 
Atenei regionali e tenuto conto della situazione logistica dell’ARDiSS, tale da garantire un adeguato 
livello di sicurezza rispetto al divieto di assembramento e di presenza negli spazi comuni, ha valutato 
positivamente rientro in presenza del personale dell’Agenzia a partire dal prossimo mese di agosto, 
previe opportune integrazioni al vigente Protocollo di Sicurezza anti contagio Covid-19 ARDiSS FVG 
sulla base delle risultanze della riunione medesima, nonchè dei contenuti della più volte citata circolare 
interpretativa e del collegato Protocollo quadro;  

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti contagio Covid-19 ARDiSS FVG, integrato nel senso di cui sopra, 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;   

ACCERTATO che il predetto documento definisce le adeguate misure di prevenzione e protezione da 
attuare nella gestione dell’emergenza COVID-19, ivi comprese le necessarie prescrizioni finalizzate ad 
assicurare un elevato livello di sicurezza per il rientro in presenza del personale; 

RITENUTO di approvare, in qualità di Datore di lavoro, il Protocollo di Sicurezza anti contagio Covid-19 
ARDiSS FVG nel testo allegato al presente decreto; 

RITENUTO altresì di disporre il rientro in presenza anche del personale non adibito ad attività ritenute 
indifferibili ed urgenti a decorrere dall’1 agosto 2020, nel rispetto dei criteri, prescrizioni e modalità per 
l’accesso agli uffici stabiliti nel suddetto Protocollo di Sicurezza; 
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per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente richiamate, 

 
 

decreta 
 
 

1. di approvare, in qualità di Datore di lavoro, il Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 ARDiSS 
FVG integrato, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di disporre il rientro in presenza anche del personale non adibito ad attività ritenute indifferibili ed 
urgenti a decorrere dall’1 agosto 2020, nel rispetto dei criteri, prescrizioni e modalità per l’accesso agli 
uffici stabiliti nel suddetto Protocollo di Sicurezza. 
 
Il Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 ARDiSS FVG, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, sostituisce integralmente il Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 
ARDiSS FVG approvato con decreto 25 giugno 2020, n. 750/ARDISSTRIESTE. 
Il Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 ARDiSS FVG sarà diffuso a tutto il personale 
dell’ARDiSS. 
 
Il presente decreto viene trasmesso alla Direzione centrale delle autonomie locali, funzione pubblica 
sicurezza e politiche dell’immigrazione e alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia, per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

Il Direttore generale  
 Pierpaolo OLLA 

    (sottoscritto digitalmente) 
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