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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA
PER IL TRASPORTO DEL GAS

N. 5 reg. deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di giugno alle ore 14.00 in videoconferenza,
causa pandemia da COVID-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della
Media Valtellina per il Trasporto del Gas, nelle persone dei Signori:

Presenti
1) Ivo Del Maffeo

Presidente

1

2) Giuliana Benedetti

Vice-Presidente

2

3) Stefano Nella

Consigliere

3

Assenti

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, l’Ing. Dario Belotti in forza dell’art. 22, comma
4, lettera d) dello Statuto.
Il Presidente del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Ivo Del Maffeo,
assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione il seguente oggetto all’ordine del giorno:

OGGETTO:

PANDEMIA
DA
COVID-19.
ATTUAZIONE
DELLE
PROCEDURE E DELLE MISURE NECESSARIE PER LA
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO GLI
UFFICI SOCIETARI

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri stabiliti dal
decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 07 aprile 2020. In particolare l’intervento
nella seduta dei componenti l’Assemblea è stato assicurato mediante videoconferenza con il
programma “GoToMeeting”.
Si dà altresì atto che:
- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente dell’Ente e dal
Segretario;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 28/05/2019, esecutiva, con la quale sono
stati approvati il bilancio di previsione annuale 2019, il bilancio pluriennale 2019-2023 e il piano
programma 2019-2023;
Richiamati:
•

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

•

il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni in legge n.
13 del 05 marzo 2020;

•

il D.P.C.M. del 23.02.2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19”;

•

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 recante le prime indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n. 6/2020;

•

il D.P.C.M. del 01.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n.
06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

•

il D.P.C.M. del 04.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n.
06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

•

il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n.
06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;

•

il D.P.C.M. del 09.03.2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull’interno territorio nazionale”;

•

il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n.
06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

•

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 recante indicazioni in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

•

l’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

•

l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”;

•

l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica: sospensione attività’ in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514
del 21/03/2020”;

•

il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 recante “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”;

•

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

il D.P.C.M. del 01 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

•

l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 520 del 01 aprile 2020 “Ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

•

l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 04 aprile 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;

•

il D.P.C.M. del 10.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

•

l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
•

il D.P.C.M. del 26.04.2020 recante “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”;

•

l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;

•

il decreto-legge 16.05.2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

il D.P.C.M. del 17.05.2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

il decreto-legge 19.05.2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” cosiddetto decreto Rilancio;

Dato atto che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il personale del Consorzio è
in lavoro agile dal 11 marzo u.s., ai sensi del D.P.C.M. del 01 marzo 2020, al fine di preservare i
lavoratori dal contagio ed in ottemperanza alle norme nazionali e regionali di contenimento della
pandemia in corso;
Visto l’art. 263 del decreto-legge 34/2020, recante “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro
pubblico e di lavoro agile” che prevede la possibilità di svolgere il lavoro agile in emergenza fino al
31.12.2020, garantendo al contempo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, ed una
ripresa in presenza in modo graduale a seguito dell’analisi delle attività e dei procedimenti svolti dai
dipendenti;
Dato atto che
- gli uffici del Consorzio sono siti nella sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- la stessa Comunità Montana sta svolgendo ancora il proprio lavoro in modalità agile;
- gli utenti del Consorzio sono principalmente le grosse società di vendita di gas (ENI S.p.A.,
Edison S.p.A., etc.), cosiddetti shipper, con cui i rapporti lavorativi avvengono tramite scambi
informatici (email, applicativi online, etc) o telefonici;
- l’attività del Consorzio nel periodo di lockdown e tutt’ora sta proseguendo in modo efficiente ed
efficace;
- la ripresa dell’attività lavorativa in presenza negli uffici può avvenire solo a condizione che
vengano assicurate adeguati livelli di protezione e necessità di un coordinamento con la
Comunità Montana;

Richiamato il “Piano Pandemia” della Comunità Montana approvato con delibera di Giunta
Esecutiva n. 34 del 07.05.2020;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore del Consorzio, Ing. Dario Belotti, per attuare tutte le procedure e
misure necessarie affinchè l’attività lavorativa possa riprendere presso gli uffici societari
secondo le disposizione legislative a contenimento dell’emergenza epidemiologica dovuta a
COVID-19;
2. di dare mandato al Direttore del Consorzio, Ing. Dario Belotti, affinchè si coordini con il
socio Comunità Montana Valtellina di Sondrio, presso cui hanno sede gli uffici societari;
3. di dare mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento.

Successivamente,
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas

OGGETTO: PANDEMIA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE E DELLE
MISURE NECESSARIE PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO
GLI UFFICI SOCIETARI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pareri art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sondrio, lì 04 giugno 2020

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)
firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

Parere in ordine alla regolarità contabile:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sondrio, lì

IL DIRETTORE
(Ing. Dario Belotti)

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 04.06.2020

