
DELIBERAZIONE N. 47 DEL 7 MAGGIO 2020
OGGETTO: Comunicazione: DPCM 26/04/2020 e direttiva Funzione Pub

blica n.3/2020: graduale rientro del personale 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

Il Segretario Generale f.f. su invito del Presidente, relaziona alla Giunta in merito all’attuale 

situazione dell’impiego del personale in modalità di lavoro agile, disposto ai sensi dell’art.87 

del  D.L.  n.18/2020 fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza epidemiologica  in  atto 

(31/07/2020), ed alla necessità di un progressivo graduale rientro, per lo meno per una parte 

di esso e se le condizioni legate all’evoluzione emergenziale lo consentiranno, a seguito del

l’avvio, con l’emanazione del D.P.C.M. 26/04/2020, della c.d. “fase 2” a partire dal 4 maggio 

u.s.. Tale ripresa, prosegue il Segretario, sarà necessariamente graduale e occorrerà tenere 

in debito conto, fra le altre, anche di alcune indicazioni di carattere generale e metodologico 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro della Funzione Pubbli

ca, ha da ultimo diramato con la Direttiva n.3/2020, contemperando l’esigenza di sicurezza 

con quella della ripresa graduale delle attività produttive.  

LA GIUNTA



Sentito il riferimento Segretario Generale f.f. su invito del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto relazionato dal Segretario Generale f.f. in ordine all’ogget

to, invitando lo stesso Segretario a voler continuare a fornire gli aggiornamenti del 

caso; 

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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