
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

Accesso agli uffici tavolari da parte del 
pubblico in stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Proroga 
decreto n. 38/SG del 10 marzo 2020 

Il Segretario generale 

  
Richiamato il proprio decreto n.  38/SG del 10 marzo 2020 con il quale, 
nell’ambito delle ulteriori misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state apportate 
alcune modifiche all’orario di apertura al pubblico degli uffici tavolari, 
limitandone l’accesso, scaglionato, alla sola presentazione delle 
domande indifferibili ed urgenti, ed escludendo pertanto l’accesso 
finalizzato alla consultazione documentale; 
Visto l’art 1 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di data 1° aprile 2020 il quale ha prorogato al 13 aprile 2020 
l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, e di 

quelle dell’ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, finalizzate al 
contenimento del contagio dal virus Covid-19; 
Visto il decreto n. 172/DGEN del 2 aprile 2020 che ha prorogato al 13 
aprile 2020 l’efficacia del decreto n. 156/DGEN del 25 marzo 2020, in 
relazione alle attività indifferibili dell’Amministrazione regionale da 
rendere in presenza; 
Vista la circolare n. 6 del 2 aprile 2020 della Direzione centrale 
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione, che ha prorogato al 13 aprile 2020 le misure 
contenute nella circolare n. 4/2020, recante disposizioni alla luce del DL 

18/2020;  
Ritenuto di prorogare al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni del 
proprio decreto n. 38/SG del 10 marzo 2020 permanendovi le ragioni di 
pubblico interesse che ne costituiscono il presupposto; 
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale 

Decreto n° 43/SG del 03/04/2020



e degli Enti regionali”, approvato con decreto del Presidente della 
Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in particolare l’articolo 19, comma 4, lettera k); 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 114 del 30 gennaio 2020 
con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Segretario 
generale;  

 

de c r e t a 

 

1. per le motivazioni illustrate in premessa, l’efficacia delle 
disposizioni del proprio decreto n. 38/SG del 10 marzo 2020 è 
prorogata al 13 aprile 2020. 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet della Regione. 
 
 
 

 

       avv. Daniela Iuri 
(sottoscritto digitalmente) 
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