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.  

Decreto n°  3 

 
Oggetto: Esenzione dal servizio di un dipendente dell’Ente a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 

IL DIRETTORE  
 
- Premesso che l’art 87, co. 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce espressamente che, qualora 
non sia possibile ricorrere al lavoro agile e dopo che siano stati utilizzati altri strumenti quali le 
ferie pregresse, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente 
dal servizio e che tale periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli 
effetti di legge; 

- Considerato che il dipendente Andrea Tomasi è già stato posto in ferie d’ufficio, come tutto il 
personale dell’Ente, per 15 giorni e che non vi sono altri strumenti contrattuali da utilizzare al 
riguardo oltre alla circostanza che non è possibile, al momento, organizzare modalità di lavoro 
a distanza; 

- Evidenziato che il Signor Tomasi abita a Venezia e che il suo spostamento giornaliero con 
mezzi pubblici, oltre a creare una situazione di pericolo per se stesso ed i suoi famigliari, in 
particolare la moglie, sottoposta a terapie immunodepressive, aumenta il rischio sanitario 
anche per i colleghi, che, per accedere alla sede dell’Ente utilizzano, invece, il mezzo proprio e, 
con una sola eccezione, risiedono nello stesso Comune in cui vi sono gli uffici del Consorzio; 

- Vista la richiesta del dipendente in data 3 aprile 2020 con la quale chiede di essere dispensato 
dal servizio per il tempo previsto nelle disposizioni dettate per l’emergenza sanitaria; 

- Ritenuto che il summenzionato dipendente si trovi nella condizione di cui alla fattispecie 
normativa su richiamata;  

- Atteso che ricorrono i presupposti di cui all’art. 27 del vigente statuto; 
- Tutto ciò premesso, 

 

D E C R E T A 
 

1. Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. Di esentare dal servizio, ai sensi dell’art 87, co. 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ad oggi fissato al 13 
aprile, il dipendente Andrea Tomasi; 

3. Di dare atto che il summenzionato termine sarà automaticamente prorogato per lo stesso 
periodo per il quale la vigente emergenza epidemiologica venga, eventualmente, ulteriormente 
estesa. 

4. di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di 
Amministrazione ed all’Organo di Controllo. 

 
 
Rovigo, lì 6 aprile 2020 

Il Direttore 
- Avv. Giuseppe Moretto-  
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