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DIREZIONE 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1100  DEL  11/09/2020 

 
 

OGGETTO:   Approvazione Protocollo di Sicurezza anti-contagio del C.F.P. Centro di 
Formazione Professionale Terni 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2; 
Vista la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2018 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione 
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”; 
Vista la D.G.R. n. 721 del 29.06.2018 “Legge Regionale 1/2018, Art. 49 c.7 – Provvedimenti 
attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL 
Umbria)” con la quale tra l’altro è stato approvato il Regolamento di organizzazione 
dell’Agenzia; 
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Preso atto della attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, e richiamati i 
provvedimenti emanati dal Governo contenenti misure urgenti e straordinarie in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare da 
ultimo D.P.C.M. 7 agosto 2020 Allegato 9 e Allegato 12, prorogato dal D.P.C.M. 7 settembre 
2020; 
Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 
14 marzo 2020 dai Ministri competenti e dalle Parti Sociali; 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27; 
Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”  (c.d.“Decreto Rilancio”) e in particolare l’art. 263 recante “Disposizioni in materia di 
flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”, convertito dalla legge n. 180 del 18 luglio 
2020; 
Viste le Direttive del Ministro della Pubblica Amministrazione contenenti indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni e in particolare da ultimo la Circolare n. 3 del 24.07.2020  recante 
“Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni”; 
Visto il Protocollo Nazionale di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 24 aprile 2020; 
Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto in data 24 luglio 2020 tra il Ministro per la 
Pubblica amministrazione e le OO.SS;  
Viste le disposizioni regionali adottate in attuazione delle disposizioni governative sopra 
richiamate e in particolare il “Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute 
dei lavoratori durante l’epidemia da virus SARS-Cov 2  in ambienti di lavoro non sanitari” 
approvato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 321/2020;   
Viste le “Linee Guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19 da parte degli Enti Locali e 
della Regione Umbria” sottoscritte in data 30.04.2020 da Regione Umbria, ANCI, UPI, CGIL, 
CISL UIL e FPL;  
Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate in 
data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
Visto il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020; 
Visto il verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020, 
Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, 
adottato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020; 
Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, sottoscritto il 6 agosto 2020 dal 
Ministro dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali; 
Richiamate le disposizioni di carattere straordinario e temporaneo adottate da ARPAL 
Umbria tese al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica attuative delle 
disposizioni governative e regionali sopra richiamate e in particolare la Determinazione 
Direttoriale n. 342 del 26.03.2020 con cui è stato approvato il Protocollo di sicurezza anti-
contagio di ARPAL; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 653 del 16.06.2020 recante “Approvazione 
aggiornamento Protocollo di Sicurezza anti-contagio di cui alla Determinazione Direttoriale n. 
342 del 26.03.2020, costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
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Protocollo di regolamentazione e determinazioni per l’organizzazione dei servizi e la gestione 
dell’attività lavorativa.”; 
Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 1018 del 17.08.2020 recante “Protocollo di 
Sicurezza anti-contagio di cui alla Determinazione Direttoriale n. 642 del 26.03.2020 – 
Aggiornamento”  
Considerato che ARPAL Umbria ha recepito fin da subito le indicazioni del Ministero della 
Salute finalizzate a definire misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicando ed osservando le misure indicate 
per il contenimento del virus; 
Considerato necessario adottare un Protocollo di Sicurezza che definisca le misure di 
prevenzione e contenimento del contagio alla luce delle disposizioni sopra richiamate per lo 
svolgimento della attività formative presso il Centro di Formazione Professionale di Terni; 
Dato atto che il protocollo di sicurezza è stato elaborato con il contributo del consulente in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente previa consultazione dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
(RSU); 
Visto il protocollo di sicurezza, allegato A) alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, con i relativi allegati; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Direttore 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il Protocollo di Sicurezza anti-contagio con i relativi allegati di cui all’allegato 
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che tali misure, concordate con il Coordinatore e con il medico competente, 
sono efficaci fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da COVID-2019, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, salve eventuali modifiche o integrazioni nel periodo qualora il Governo dovesse 
assumere nuovi provvedimenti; 
3. di demandare l’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato A) e la verifica del rispetto 
delle stesse da parte dei dipendenti ai competenti organi di ARPAL; 
4. di disporre che il Protocollo di Sicurezza di cui all’allegato A) è portato a conoscenza del 
personale di ARPAL funzionalmente assegnato al Centro di Formazione Professionale di 
Terni – sedi di Terni, Narni e Orvieto e ai soggetti ed enti di formazione interessati attraverso 
l’invio di e-mail e la pubblicazione sul portale istituzionale dell’Agenzia; 
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 11/09/2020 L’Istruttore 

- Luigi Rossetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 11/09/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 11/09/2020 Il Direttore  

- Luigi Rossetti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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