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Prot. 16_2020 Data 20/03/2020 

 

 

PREMESSO CHE: 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologicada COVID-19”, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 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.”; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, 

avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVIF-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 

del Decreto Legge 6 del 2020”; 

VISTA la Circolare n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, avente ad 

oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa”; 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno prot. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 8 marzo 2020, 

recante “Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

VISTO il Decreto Legge 17 Marzo 2020, N. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

DATO ATTO che i sopramenzionati provvedimenti prevedono che lo svolgimento ordinario delle 

prestazioni lavorative da parte del personale dell’ente avvenga in forma agile e che siano individuate 

le attività indifferibili da rendere in presenza; 
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DATO ATTO che l’ente deve porre in essere le azioni e gli interventi straordinari ed urgenti per 

dotarsi degli ulteriori strumenti necessari per dare attuazione alle richiamate disposizioni nei 

confronti di tutto il personale dipendente; 

Tutto ciò premesso, l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici di Cagliari, Nuoro e Oristano 

DISPONE 

che da Lunedì 23 Marzo 2020 le attività dell’Ordine verranno svolte esclusivamente con personale 

che opera in modalità di lavoro agile. Gli Iscritti potranno prendere contatti con la Segreteria 

esclusivamente mediante E-Mail e PEC. Inoltre è stato attivato il profilo Skype dell’Ordine, sarà 

quindi possibile contattare la Segreteria via Chat o chiamata vocale.  

I giorni e gli orari resteranno invariati, pertanto la Segreteria sarà operativa nei giorni: 

Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

Gli Indirizzi sono i seguenti: 

Email: ordine.cagliari@chimici.org 

PEC: ordine.cagliari@pec.chimici.org 

Skype: ordine.cagliari@chimici.org  

 

Le disposizioni rimarranno tali sino a nuove direttive. 

 

Cordiali Saluti 

 

         Il Presidente  

        (Dott. Chim. Raffaele Congiu) 
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