
 

 
Determina Presidenziale di ottemperanza agli obblighi sanciti dal DPCM 11 marzo 2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” 
 

Io sottoscritto Stefano Poeta, Presidente pro tempore dell’EPAP, Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, con 
sede in Roma, in Via Vicenza, 7, 9,11, nei locali dell’Ente 

 

- Visto l’art. 11, comma 2, lett. f) dello Statuto.  

- Preso atto che, sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 

2020, l’Ente sta già assicurando, con propri provvedimenti Presidenziali e Direttoriali, lo svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità smart working del proprio personale dipendente, anche in deroga 

agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 64 dell’11 marzo 2020 che qui integralmente si richiama e che impone 

ulteriori restrizioni alle attività lavorative rispetto a quelle già individuate con i DPCM del 23 febbraio 2020, 25 

febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020. 

- Preso atto che lo Smart Working rappresenta al momento l’unica modalità di lavoro che consente di garantire 

l’operatività dell’Ente, anche se con tempi di risposta più lunghi di quelli attualmente garantiti, in conformità alle 

disposizioni emergenziali dei DPCM sopra richiamati 

 
Determina 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione 

- Di garantire, a partire dal 16 marzo 2020, l’operatività dell’Ente esclusivamente in modalità di lavoro agile, per 

tutta la durata prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

ovvero fino al 25 marzo 2020, fatte salve ulteriori proroghe a tale termine che dovessero comunque essere 

individuate per legge. 

- Che, i servizi essenziali dell’Ente, indicati come segue, per tutta la durata prevista dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 sopra richiamato, saranno garantiti, salvo situazioni di cause di forza 

maggiore, in modalità smart working: 

o Prestazioni Previdenziali e Assistenziali, previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente. 

o Adempimenti Amministrativi, Fiscali e Contributivi. 

o Servizi ICT. 

- Che fino al 25 marzo 2020: 



 

 

o Le comunicazioni con gli iscritti avverranno esclusivamente per via telematica attraverso i contatti e-mail 

riportati sul sito dell’Ente e nell’Area Riservata di ciascun iscritto. 

o L’accesso all’Ente non sarà consentito ad alcuno, per nessun motivo, con le sole seguenti eccezioni,  

§ Dei responsabili di Area e/o Ufficio al verificarsi di improrogabili esigenze di servizio. La loro 

presenza in sede deve essere preventivamente richiesta e formalmente autorizzata dalla 

Direzione o dalla Presidenza. 
§ Del personale aggiudicatario del servizio di pulizia, per il quale si demanda alla Direzione la 

definizione di un calendario lavorativo che tenga conto della situazione dell’Ente. 

§ Del personale dei servizi di manutenzione dei servizi non differibili per il quale si demanda alla 

Direzione la definizione di un calendario lavorativo che tenga conto della situazione dell’Ente 

- Di dare mandato al Direttore dell’Ente: 

o Di comunicare la presente determinazione a tutti i dipendenti dell’Ente di ogni ordine e grado e a tutti i 

componenti degli organi Statutari; 

o Di dare la massima pubblicità al presente provvedimento con tutti gli strumenti in uso all’Ente 
o Di dare sollecita attuazione a quanto disposto con il presente atto 

- Di assolvere all’obbligo previsto dall’art. 11, comma 2, lett. e) dello Statuto nella prossima adunanza del consiglio 

di Amministrazione. 

 

      Il Presidente 

Dott. Stefano POETA 

 


