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Roma 24 marzo 2020 
Prot. n. 00140442020 
 
 
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” e dai termini fissati dal DPCM 22 marzo 2020 afferente “Ulteriori disposizioni attuative del 
decretolegge 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,  

 

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

- Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n. 6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   

gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

- Richiamata la precedente determina presidenziale del 12 marzo 2020, 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”, acquisita al protocollo dell’Ente con numero 0012943/2020 e con 

cui, sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 

(pubblicato nella G.U. n. 59  - 8 marzo 2020)  e dell’11 marzo 2020, (pubblicato  nella G.U. n.64 - 11 marzo 

2020), l’Ente assicurava lo svolgimento ordinario delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile del 

proprio personale dipendente  fino al 25 marzo 2020 compreso; 

- Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  del  20  marzo  2020 recante «Ulteriori  misure urgenti  in  materia  

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

nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 afferente “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 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n.76 del 22 marzo 2020 che espressamente prevede “Le disposizioni 

del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino  al  3  aprile  2020”. 

Prorogando inoltre i termini di efficacia dei provvedimenti governativi, già fissati al 25 marzo, al 3 aprile 2020; 

- Dato atto che i provvedimenti sopra richiamati, in particolare quelli emanati in data 22 marzo 2020, impongono 

ulteriori misure restrittive necessarie per arginare le dimensioni del fenomeno epidemico e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19;  



 

 

- Preso atto che il lavoro agile rappresenta al momento l’unica modalità di lavoro che consente di garantire 

l’operatività dell’Ente in conformità alle disposizioni emergenziali emanate tempo per tempo dal Governo e 

sopra richiamati 

Determina 
 

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;  

- di rinnovare i termini di durata delle disposizioni previste nella determina presidenziale, assunta al protocollo 

dell’Ente numero 0012943/2020, già fissati al 25 marzo 2020, al 3 aprile 2020, fatte salve ulteriori proroghe a 

tale termine che dovessero comunque essere individuate per legge; 

- di  proseguire, pertanto secondo le modalità e condizioni di cui alla determina numero 0012943/2020, senza 

soluzione di continuità 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 del 22 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 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020; 

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

componenti degli organi Statutari; 

- di dare la massima pubblicità al presente provvedimento con tutti gli strumenti in uso all’Ente; 

- 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 

 
 


