MIBACT_SAB-PUB_UO1|14/04/2020|0001073-P| [04.04/2/2019]

Bari ,

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
della Puglia e della Basilicata

A tutto il personale
Direzione Gene rale Ar chivi
dg-a@beniculturali.it
E,p.c.
Direzione Generale Or gani zzazione
dg-or @benicultur ali.it

Prot. N.
Classifica

Oggetto: Comunicazioni chiusura della sede. Misure di prevenzione e contenimento emergenza
sanitaria covid-19.
VISTO il complesso delle disposizioni legislative e regolative emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria
dovuta al COVID-19 e, in particolare, vista la circolare MIBACT – Segretariato Generale n. 18 del 16.3.2020,
attuativa, tra gli altri, della Direttiva n. 2/2020 della Funzione per la Pubblica Amministrazione;
VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTO il DPCM 1 aprile 2020, che dispone la proroga fino al 13 aprile dell’efficacia delle disposizioni dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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;
VISTO il DPCM 10.4.2020 concernente “Ulteriori 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 nel quale si prevede che “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data
del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”
CONSIDERATO che il Soprintendente uscente con disposizioni di servizio del 15.3.2020 prot. 790/P; del
17.3.2020 prot. 812; 4.4.2020 prot. 844 - ai fini del contenimento e prevenzione della diffusione del Virus
Covid 19 - ha disposto la chiusura dell’Ufficio di Bari e di Potenza a far data dal 15 marzo 2020 e fino a
cessazione della emergenza sanitaria in atto.
VISTA la Circolare del Segretariato Generale MIBACT n. 19 del 02.04.2020 con la quale si comunicava che
in virtù del DPCM 1 aprile 2020 le misure previste nelle pregresse Circolari in materia di contenimento del
contagio da Coronavirus sono da ritenersi prorogate fino al 13 aprile 2020;
DISPONE
la proroga della chiusura dell’Ufficio di Bari e di Potenza fino al 3.5.2020, salvo ulteriori disposizioni
ministeriali.
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I dipendenti, ferma restando la modalità di lavoro agile, devono rendersi reperibili, ai fini del controllo sulla
presenza sulla base dell’orario di servizio.
Si dispone, inoltre, la pubblicazione della presente disposizione sul sito istituzionale www.sapuglia.it ai sensi
dell’art. 32 della legge n.69/2009 e successive modifiche e integrazioni. La norma ha stabilito che dal 1º
gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligata tutti gli effetti di legge.
L’utenza esterna potrà contattare questo Ufficio esclusivamente in caso di indifferibile urgenza al numero di
cell 3420623149.
Ogni altra comunicazione potrà essere inviata agli indirizzi email: sab-pub@beniculturali.it; pec: mbac-sabpub@mailcert.beniculturali.it.
Si riserva l’adozione di ogni altra misura utile a garantire la continuità della attività amministrativa.
Il presente atto è notificato a mezzo posta elettronica ai dipendenti interessati a tutti gli effetti di legge.
IL SOPRINTENDENTE

(prof.ssa Annalisa Rossi)
FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.
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