Firenze, 13 maggio 2020 prot. n. 989 / Z-2

Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 13/05/2020 n. 306

PROROGA CHIUSURA SEDE ISIA FIRENZE SCUDERIE DI VILLA STROZZI VIA PISANA N. 79 DAL 01/05/2020
DPCM 26/04/2020 in G.U. 27/04/2020 n. 108 FASE 2 POST LOCK-DOWN
IL PRESIDENTE
ATTUATO con Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 16/03/2020 n. 303 prot. n. 769/ Z-2 il dispositivo di urgenza per la
chiusura straordinaria dal 17/03/2020 al 03/04/2020 della sede ISIA di Firenze Via Pisana n. 79, in forza del DPCM 11/03/2020 in
G.U. 11/03/2020 n. 64 e della chiusura del Parco di Villa Strozzi;
VISTO il Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 02/04/2020 n. 304 prot. n. 829/ Z-2 contenente ulteriore dispositivo
d’urgenza di proroga di chiusura straordinaria dal 04/04/2020 al 13/04/2020 della sede ISIA di Firenze Via Pisana n. 79, in forza
del DPCM 01/04/2020 in base alle normative vigenti ivi citate che ha statuito la proroga dell’efficacia delle misure di limitazioni e
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da pandemia “COVID 19”.
VISTO il Decreto del Presidente ISIA Firenze – D.P. 14/04/2020 n. 305 prot. n. 864/ Z-2 contenente ulteriore dispositivo
d’urgenza di proroga di chiusura straordinaria dal 15/04/2020 al 30/04/2020 della sede ISIA di Firenze Via Pisana n. 79, in forza
del DPCM 10/04/2020 in G.U. 11/04/2020 n. 97, in prosecuzione efficacia limitazioni e attuazione disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica corona virus, in linea ed in conformità con la prosecuzione delle
misure nazionali straordinarie ed emergenziali.
VISTE le Circolari del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica nn. 2-3 /2020.
VISTI il DPCM 10/04/2020 pubblicato in G.U. 11/04/2020 n. 97 e il DPCM 26/04/2020 pubblicato in G.U. 27/04/2020 n. 108 che
disciplina la fase 2 post lockdown dal 04/05/2020.
CONSIDERATA la chiusura del Parco di Villa Strozzi sino al 3 maggio u. s. che non ha facilitato anzi ha aggravato e complicato
ulteriormente al Personale ISIA Firenze non in smart-working lo svolgimento di lavoro in loco ed il raggiungimento della sede
ubicata nell’edificio “Scuderie di Villa Strozzi” in Via Pisana n. 79, all’interno del relativo complesso immobiliare dell’omonimo Parco.
TENUTO CONTO della necessità di effettuare il servizio di sanificazione della sede ISIA da parte di Ditta specializzata del settore
inizialmente programmato in data 8 e 11/05/2020 poi invece fissato ed effettivamente svolto l’11 e 12 maggio 2020.
CONSIDERATA l’ulteriore esigenza di effettuare la pulitura dei filtri dei condizionatori d’aria–fancoil e revisione dell’impianto
termico caldo/freddo da parte di altra Azienda del settore in data da destinarsi ma da stabilire a breve.
RISCONTRATO che l’ulteriore materiale di igiene e protezione ordinato presso ditte non è stato recapitato consegnato in ISIA, a
causa della chiusura della sede dal 17/3 e del Parco; si tratta di prodotti igienizzanti maggiormente specifici rispetto a quelli in
dotazione già acquistati e comunque già idonei allo scopo e ulteriori dispositivi di protezione individuali – DPI in aggiunta agli
esistenti, più particolari (camici-tute usa e getta, calzari monouso ecc.).
DISPONE
LA PROROGA DELLA CHIUSURA DELLA SEDE ISIA FIRENZE EDIFICIO “SCUDERIE DI VILLA STROZZI” DAL
01/05/2020 SINO A SUCCESSIVA TEMPESTIVA DIVERSA COMUNICAZIONE, AL FINE DEL MAGGIORE
APPROVIGIONAMENTO E DOTAZIONE AGGIUNTIVA DELLE MISURE DI SICUREZZA, DI ULTERIORI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE E DI ALTRI SERVIZI, A TUTELA DELLA SALUTE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.
Si persegue l’obiettivo di contemperare la sicurezza sanitaria con lo svolgimento delle attività istituzionali ISIA, con l’ausilio di
tecnologie digitali.
Il personale docente - contrattista incaricato e statale - effettua prestazioni di insegnamento in teledidattica.
Il personale amministrativo presta modalità di “lavoro agile”.
Il personale coadiutore è tenuto alla reperibilità e a prestazioni di servizio che consentano l’apertura della sede e la ripresa post
lockdown.
Firmato IL PRESIDENTE DELL’ISIA
f.to Dott. Vincenzo BONELLI

