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Decreto nr. 567 del 18/05/2020     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: Misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19. Conferma 
disposizioni decreto DG Erpac n. 505 del 3 maggio 2020 e integrazione elenco delle attività indifferibili 
da rendere in presenza.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
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;  
 

Visto il DPCM di data 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC emanata dal Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 17 maggio 2020 con la quale si ordina, tra l’altro, che sia 
consentita la riapertura dei musei, delle biblioteche, degli archivi e degli altri luoghi della cultura; 
 
Richiamata la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 3/2020 del 4 maggio 2020, la quale 
stabilisce che le Pubbliche amministrazioni - fermo restando quanto stabilito dall’art. 87 del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, possono ampliare il novero delle attività indifferibili 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 – dei musei, delle biblioteche e degli altri luoghi della cultura gestiti 
da ERPAC; 
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DECRETA 

 
Per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di confermare 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; 
 
2. di demandare l’individuazione della data di effettiva riapertura al pubblico dei musei, delle 
biblioteche, dell’archivio e dei luoghi della cultura gestiti da ERPAC ai Direttori di servizio competenti, 
tenuto conto delle tempistiche necessarie alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza necessarie; 
 
3. di sostituire l’elenco delle “Attività indifferibili da rendere in presenza” approvato con proprio decreto 
n. 524/2020 con l’Allegato sub “A”, accluso al presente atto e di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
4. di provvedere, tramite la Struttura stabile per il coordinamento della comunicazione e della 
programmazione dello scrivente Ente, alla diramazione delle decisioni qui assunte mediante le forme di 
comunicazione interne ritenute più idonee; 
 
5. di trasmettere il presente decreto 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 
 



 Atto n. 567 del 18/05/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ANNA DEL BIANCO
CODICE FISCALE: DLBNNA68R52E098V
DATA FIRMA: 18/05/2020 19:13:47
IMPRONTA: ADC0255A446A17D7BB145928F499CFA86BA3E331924D63D3448D90B0BDED8DCF
          6BA3E331924D63D3448D90B0BDED8DCFAD6396544773AE5CD8DA8941F90221F6
          AD6396544773AE5CD8DA8941F90221F69DA6F078A2334DBB2594E719C96B2CE8
          9DA6F078A2334DBB2594E719C96B2CE88E4D15075491CC40A79EE4273A5C58FC



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 
- Pulizia dei locali in uso al personale in servizio / Pulizia e sanificazione dei locali accessibili al pubblico 
- Supporto tecnico/informatico per consulenza al personale che opera da casa 
- Gestione e apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche, degli archivi e dei luoghi della cultura 
- Attività non prevedibili connesse a obblighi contrattuali, fiscali o contabili 
- Attività di manutenzione e controllo impianti 
- Controllo, attuazione ed esecuzione protocolli di sicurezza Covid 19 
- Allestimenti, disallestimenti ed attività di verifica dei beni  

 
Sono comunque fatte salve le attività la cui necessità è determinata dal rispetto dei termini procedimentali 
vigenti o finalizzate ad evitare il prodursi un danno all’Ente, laddove non possano essere svolte in modalità di 
lavoro agile. 
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