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Decreto nr. 524 del 08/05/2020     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: Decreto n. 505 del 03/05/2020 ”DPCM 26 aprile 2020 sulle misure di contrasto e 
contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e art. 87, comma 1 lett. a), del D.L. 18/2020: ulteriore 
proroga termini di efficacia delle misure già assunte con decreti nn. 333, 387, 422 e 457/2020” - Ordinanza 
contingibile e urgente n. 12/PC emanata dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in 
data 3 maggio 2020 - Integrazione elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza.     

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Atteso che, a seguito del perdurare dello stato emergenziale, con DPCM 26 aprile 2020 sono state 
dettate misure con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero 
territorio nazionale e che tali disposizioni producono effetto dalla data del 4 maggio 2020; 
 
Visto il proprio decreto n. 505 del 03/05/2020 con il quale si provvedeva: 
# alla proroga, dal 4 maggio al 31 luglio 2020, delle disposizioni già assunte con i propri decreti nn. 333, 

387, 422 e 457/2020; 
# a confermare - fatte salve eventuali diverse, successive disposizioni in materia - l’elenco delle 

“Attività indifferibili da rendere in presenza” approvato col succitato decreto n. 387/2020;  
 
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC emanata dal Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 3 maggio 2020 con la quale si ordina, tra l’altro, che sia 
consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la 
restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio; 
 
Vista la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 3/2020 del 4 maggio 2020, la quale stabilisce 
che, a seguito delle diposizione del DPCM su richiamato, le Pubbliche amministrazioni - fermo restando 
quanto stabilito dall’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - possono rivedere le attività indifferibili, 
ampliando il novero di quelle inizialmente individuate, e quelle da rendere in presenza; 
 
Ritenuto, pertanto, di aggiornare l’elenco delle “Attività indifferibili da rendere in presenza” disponendo 
la riapertura - con l’osservanza delle modalità suindicate e con decorrenza da stabilirsi da parte del 
Direttore del Servizio competente - della Biblioteca Provinciale di ERPAC sita presso Palazzo Alvarez in 
Gorizia; 
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DECRETA 
 
Per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. sono confermate le disposizioni contenute nel proprio precedente decreto n. 505 dello scorso 3 
maggio circa la proroga dal 4 maggio al 31 luglio 2020 delle disposizioni già assunte con i propri decreti 
nn. 333, 387, 422 e 457/2020, demandando ai Direttori di Servizio competenti l’organizzazione delle 
prestazioni lavorative del personale impegnato nelle previste attività mediante l’utilizzo di tutti gli 
strumenti normativi a disposizione; 
 
2. è sostituito con l’Allegato sub “A”, accluso al presente atto e di cui forma parte integrante e 
sostanziale, l’elenco delle “Attività indifferibili da rendere in presenza” approvato con proprio decreto 
numero 387/2020; 
 
3. la Struttura stabile per il coordinamento della comunicazione e della programmazione dello scrivente 
Ente provvederà alla diramazione delle decisioni qui assunte mediante le forme di comunicazione 
interne ritenute più idonee; 
 
4. il presente decreto viene trasmesso alla Direzione generale e alla Direzione centrale delle autonomie 
locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione per quanto di competenza. 
 
 
 
 
 Il Direttore generale 
 dott. Anna Del Bianco 
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Allegato “A” 

 

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 

ERPAC 

 

Attività indifferibili 

 

- Gestione del protocollo 
- Attività non procrastinabili di gestione del verde 

- Sopralluoghi di controllo presso le sedi chiuse, 
- Pulizia (1volta/settimana) dei locali in uso al personale in servizio 

- Supporto tecnico/informatico per consulenza al personale che opera da casa 

- Attività di prestito bibliotecario 
- Attività non prevedibili connesse a obblighi contrattuali, fiscali o contabili 

 

Sono comunque fatte salve le attività la cui necessità è determinata dal rispetto dei termini procedimentali 
vigenti, laddove non possano essere svolte in modalità di lavoro agile. 
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