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Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 FEBBRAIO 2020, N. 17
Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1
IL PRESIDENTE
Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/2/2020, adottata d’intesa con il Ministero della Salute contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 2019”;
Ritenuto necessario fornire chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza medesima, con particolare riferimento alla Lettera b) dell’art. 1 comma 2;
Dato atto dei pareri allegati;
DECRETA
a) Di fornire i chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza in oggetto, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini
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CHIARIMENTI APPLICATIVI IN MERITO ALL’ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE 23 FEBBRAIO 2020 N. 1
La Lettera b) dell’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza
contingibile ed urgente 23 febbraio 2020, n. 1, dispone la
“Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza di
attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali …”. In merito si specifica che, stante l’
essenzialità del servizio pubblico svolto, le medesime
Istituzioni assicureranno comunque la predisposizione
degli atti amministrativi indifferibili (quali ad esempio:
assunzione personale ATA in esito a procedura selettiva
per l’internalizzazione dei servizi; risoluzione contratti
stipulati per lo svolgimento di viaggi di istruzione;
pratiche pensionistiche) e la gestione di servizi
improcrastinabili (quali ad esempio: stalle, serre)
In
ragione del principio di precauzione, ai predetti fini,
andranno coinvolti gli operatori strettamente necessari.
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