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Decreto del Presidente e del Direttore del 03 aprile 2020

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

RICHIAMATI
il Decreto a firma congiunta di Presidente e Direttore del 05/03/2020 con il quale, in attuazione
dei provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ed in particolare del DPCM 04/03/2020, venivano assunte misure finalizzate a
fronteggiare l’emergenza e scongiurare rischi di contagio;
il Decreto a firma congiunta di Presidente e Direttore del 13 marzo 2020 con il quale è stata
disposta la chiusura dell’Istituto a far data dal 14/03/2020 fino al 03/04/2020 e contestualmente
approvato piano di emergenza per la gestione del personale, in vigore per l’intero periodo
sopraddetto;
il DPCM 01/04/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” e, segnatamente, l’art. 1, comma 1 con il quale è
prorogata l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della
salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 3
aprile 2020, fino al 13 aprile 2020;
VALUTATO lo stato di emergenza con riferimento al concreto svolgimento delle funzioni e
attività dell’Istituto Franci;
DECRETANO
1. L’efficacia del Decreto a firma congiunta del Presidente e del Direttore del 13 marzo 2020,
con il quale è stata disposta la chiusura dell’Istituto a far data dal 14/03/2020 fino al
03/04/2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020.
2. Nel periodo suddetto è confermato il piano di emergenza per la gestione del personale
tecnico-amministrativo, con svolgimento dei servizi in forma agile e ricorso a ferie e congedi
secondo il disposto dell’art. 87 del DL 17/03/2020, n. 18.
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3. Saranno recepite le vigenti disposizioni in materia di personale relative allo stato di
emergenza in atto.
4. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.
5. Il presente Decreto è comunicato mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Istituto e dello stesso è data comunicazione al Sindaco del Comune di Siena.

F.to il Presidente

F.to il Direttore

Prof.ssa Miranda Brugi

Prof. Antonio Ligios
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