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IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/43/2020/DIM/435 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 
2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è stato 

conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della 

citata Direzione Generale; 



 
 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di n. 2 termoscanner per la misurazione della 
temperatura, resisi necessari a seguito degli Accordi sindacale sottoscritti in data 10/06/2020 dalla 

parte pubblica e dai rappresentanti sindacali (all.1 e 2); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il prodotto presente su MEPA (all.3) proposto dalla Ditta JOLLY SERVIZI GESTIONE 

AMBIENTALE S.r.l.,  quotato in € 270,00, caduano + IVA al 22% 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine, tramite portale MEPA, per l’acquisizione di n. 2 termoscanner per la 

misurazione della temperatura da installare presso le sedi di Roma e Pescara dell’Ispettorato 
Territoriale Lazio e Abruzzo alla Ditta JOLLY SERVIZI GESTIONE AMBIENTALE S.r.l. 

– Via di Mezzocammino 121 – 00128 Roma; 

 

- è approvata la relativa spesa pari € 540,00 + € 118,80 per IVA al 22% per un importo totale 

di € 658,80  che graverà sul cap. 3348 P.G. 11 dell’esercizio finanziario 2020 con fondi 

accreditati dalla competente Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì, 10 giugno 2020 

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 
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ACCORDO 

 

 

INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 
– REGIONE LAZIO– 

 
TRA 

 
 

il DIRIGENTE dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
competenti per territorio e la RSU del LAZIO), presente il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), di seguito denominati Parti   

	

PREMESSO CHE 

la crisi epidemiologica causata dal virus Sars-CoV-2 ancora in corso ha imposto l’assunzione 
di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che 
devono essere orientate a promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la 
diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e 
contestualmente garantire la continuità dei servizi resi dall’Amministrazione. 

EVIDENZIATO CHE 

a) le misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro sono oggetto di contrattazione 
integrativa nazionale o di sede unica ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera k) del 
CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali, mentre ai sensi del successivo comma 7 
dello stesso articolo sono demandati alla contrattazione integrativa in sede territoriale i 
criteri di adeguamento delle misure definite in sede nazionale o unica tenendo conto in 
particolare delle specifiche necessità e delle normative territoriali; 
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b) in data 22 maggio 2020 è stato sottoscritto dalle Parti abilitate alla contrattazione di cui 

all’articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali del 
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Mise), il “Protocollo di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del virus COVID 19”, di seguito ‘Protocollo di 

sicurezza Mise’; 
 

c) la Direzione Generale per le Attività Territoriali del Mise (di seguito DGAT) si 
compone di uffici territoriali, ciascuno con titolare dirigente con funzioni e compiti 
datoriali per la singola Divisione; 

 
d) ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali 

occorre definire i criteri di adeguamento del Protocollo di sicurezza Mise di cui al 
precedente punto b), tenuto conto in particolare delle peculiari attività della Divisione 
XIII della DGAT, Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo. 

 
 

 
DATO ATTO CHE 

 
Il Direttore Generale della DGAT, con decreto direttoriale prot. 0055476 del 26 maggio 2020 
(all.to A) ha individuato, in ragione della situazione epidemiologica in atto, le attività 
lavorative delle Divisioni di cui si compone, da rendere in presenza in sede e fuori dalla sede 
di applicazione dei dipendenti; 
 
Nel rispetto del quadro legislativo e normativo generale e delle ordinanze emanate in materia 
di contenimento dell’epidemia da Sars-Cov-2 dai Presidenti della Regione Lazio e della 
Regione Abruzzo per i rispettivi ambiti di competenza territoriale, 
 

 

LE PARTI CONCORDANO 

 
di adottare, per la Divisone XIII-Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo il “Protocollo di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID 19” di cui al precedente punto 
b), sottoscritto a livello centrale dalla delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. il 22 maggio 
2020, che viene allegato al presente Accordo (all.to B), di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 
 
Nell’attuazione delle procedure di cui al citato Protocollo di sicurezza Mise, il datore di lavoro, 
ove necessario, adatta le previsioni alle caratteristiche di tutte le sedi dell’Ispettorato. Inoltre, 
può prevedere misure alternative di sicurezza in ragione delle specificità dello stato dei luoghi 
(ad esempio l’uso di copriscarpe usa e getta in luogo dei tappetini igienizzanti), e del necessario 
coordinamento con i protocolli di sicurezza di Poste Italiane S.p.A. e/o altri Enti con cui sono  
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condivisi gli immobili. Tali misure alternative non possono in ogni caso determinare un 
decremento dei livelli di sicurezza di cui al Protocollo di sicurezza del Mise.  

Fermo restando che le attività dell’Ispettorato sono svolte con modalità di ‘lavoro agile’, che 
rimane l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla cessazione 
dello stato di emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, nel caso di necessità e urgenza lavorativa per 
attività non differibile e con formule organizzative flessibili, con particolare riferimento alle 
attività da rendere in presenza (in sede e fuori dalla sede di applicazione dei dipendenti), come 
individuate dal Direttore Generale della DGAT del Mise con il decreto direttoriale sopra citato, 
ad integrazione di quanto previsto nel citato Protocollo di sicurezza del Mise,  le parti 
convengono di adottare le seguenti ulteriori procedure di sicurezza per le seguenti attività: 
 

1. procedura di sicurezza per attività da rendere ‘in presenza’ nella sede di lavoro, che 
viene allegata al presente Accordo (all.to 1), di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. procedura di sicurezza per attività da rendere ‘in presenza’ fuori dalla sede di lavoro, 
per i procedimenti relativi all’effettuazione di collaudi e ispezioni sugli apparati 
radioelettrici installati a bordo delle navi e per i collaudi radio finalizzati al rilascio della 
licenza di esercizio sui velivoli da diporto sportivo, che viene allegata al presente 
Accordo (all.to 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. procedura di sicurezza per attività da rendere ‘in presenza’ fuori dalla sede di lavoro, 
per i procedimenti relativi all’effettuazione di verifiche ed ispezioni di natura 
radioelettrica, che viene allegata al presente Accordo (all.to 3), di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

 
Resta ferma la fornitura, da parte del datore di lavoro, di idonei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) per l’espletamento delle attività in sede e in esterno, disponendone l’uso al 
personale dipendente. 

Tutto il personale e i terzi (utenti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc.) sono tenuti ad 
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 
Protocollo di sicurezza Mise e del presente Protocollo; è fatto obbligo al datore di lavoro, anche 
tramite suoi delegati, di ricevere la dichiarazione rilasciata dai soggetti succitati, circa 
l’avvenuta informazione e consapevolezza riguardo le istruzioni e procedure emanate con il 
presente Protocollo, e che esse non sono derogabili. 
 
È attivato, a far data dalla adozione del presente Protocollo, un gruppo di lavoro che, 
costantemente e senza particolari formalità di convocazione, prevede il confronto 
sull’applicazione del presente Protocollo e l’aggiornamento efficace, pragmatico e veloce delle 
misure che si rendessero necessarie. Rimane assicurata, in tale sede, la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali, del RLS, dell’RSPP e del Medico Competente. 
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Le parti convengono che il presente Accordo può essere oggetto di modifica in ragione 
dell’andamento dell’epidemia connessa al Sars-Cov-2.  

10 giugno 2020 

Letto, confermato, e sottoscritto. 

Per	L’Amministrazione:	

Il	dirigente	Patrizia	Catenacci	

FIRMATO	

RSU:	 	

Corrado	Stramaglia	(firmato)	 FIRMATO	

Vittorio	Marcelli	(non	firmato)	 	

Marcello	Sisti	(firmato)	 	

Franco	Di	Leta	(firmato)	 	

CGIL	FP	

Manuela	Benevento,	Roberto	Copioli	

	

	

FIRMATO	

CISL		

Stefano	Buzzi	

	

	

FIRMATO	

UIL	PA	

Stefano	Fricano	

	

	

FIRMATO	

CONFSAL	UNSA	

Salvatore	Rodolico	

(ha	inviato	la	seguente	comunicazione:	Si 

condividono i contenuti del protocollo in oggetto,	

tuttavia	l’O.S.	CONFSAL	UNSA	non intende apporre la 

propria firma per la mancata convocazione della 

stessa Confederazione presso  la Funzione Pubblica 

in occasione della convocazione nazionale dello 

scorso	aprile)	

	

NON	FIRMATO	

FLP	

Giuseppe	Bellini	

	

	

FIRMATO	

CONFINTESA	

	

	

ASSENTE	

USB	

	

	

ASSENTE	
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ACCORDO 

 

INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE 
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO 
– REGIONE ABRUZZO– 

 
 

TRA 

 
il DIRIGENTE dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
competenti per territorio e la RSU dell’ABRUZZO, presenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), di seguito denominati Parti   

	

PREMESSO CHE 

la crisi epidemiologica causata dal virus Sars-CoV-2 ancora in corso ha imposto l’assunzione 
di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che 
devono essere orientate a promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la 
diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e 
contestualmente garantire la continuità dei servizi resi dall’Amministrazione. 

 

EVIDENZIATO CHE 

 

a) le misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro sono oggetto di contrattazione 
integrativa nazionale o di sede unica ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera k) del 
CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali, mentre ai sensi del successivo comma 7 
dello stesso articolo sono demandati alla contrattazione integrativa in sede territoriale i 



	

criteri di adeguamento delle misure definite in sede nazionale o unica tenendo conto in 
particolare delle specifiche necessità e delle normative territoriali; 

 
b) in data 22 maggio 2020 è stato sottoscritto dalle Parti abilitate alla contrattazione di cui 

all’articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali del 
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Mise), il “Protocollo di sicurezza per  
il contenimento della diffusione del virus COVID 19”, di seguito ‘Protocollo di 

sicurezza Mise’; 
 

c) la Direzione Generale per le Attività Territoriali del Mise (di seguito DGAT) si 
compone di uffici territoriali, ciascuno con titolare dirigente con funzioni e compiti 
datoriali per la singola Divisione; 

 
d) ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del CCNL 2016-2018 Comparto funzioni centrali 

occorre definire i criteri di adeguamento del Protocollo di sicurezza Mise di cui al 
precedente punto b), tenuto conto in particolare delle peculiari attività della Divisione 
XIII della DGAT, Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo. 

 
 

DATO ATTO CHE 

 
Il Direttore Generale della DGAT, con decreto direttoriale prot. 0055476 del 26 maggio 2020 
(all.to A) ha individuato, in ragione della situazione epidemiologica in atto, le attività 
lavorative delle Divisioni di cui si compone, da rendere in presenza in sede e fuori dalla sede 
di applicazione dei dipendenti; 
 
Nel rispetto del quadro legislativo e normativo generale e delle ordinanze emanate in materia 
di contenimento dell’epidemia da Sars-Cov-2 dai Presidenti della Regione Lazio e della 
Regione Abruzzo per i rispettivi ambiti di competenza territoriale, 
 

 

LE PARTI CONCORDANO 

 
di adottare, per la Divisone XIII-Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo il “Protocollo di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID 19” di cui al precedente punto 
b), sottoscritto a livello centrale dalla delegazione di Parte Pubblica e le OO.SS. il 22 maggio 
2020, che viene allegato al presente Accordo (all.to B), di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 
 
Nell’attuazione delle procedure di cui al citato Protocollo di sicurezza Mise, il datore di lavoro, 
ove necessario, adatta le previsioni alle caratteristiche di tutte le sedi dell’Ispettorato. Inoltre, 
può prevedere misure alternative di sicurezza in ragione delle specificità dello stato dei luoghi 
(ad esempio l’uso di copriscarpe usa e getta in luogo dei tappetini igienizzanti), e del necessario 
coordinamento con i protocolli di sicurezza di Poste Italiane S.p.A. e/o altri Enti con cui sono  



	

 

condivisi gli immobili. Tali misure alternative non possono in ogni caso determinare un 
decremento dei livelli di sicurezza di cui al Protocollo di sicurezza del Mise.  

Fermo restando che le attività dell’Ispettorato sono svolte con modalità di ‘lavoro agile’, che 
rimane l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla cessazione 
dello stato di emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, nel caso di necessità e urgenza lavorativa per 
attività non differibile e con formule organizzative flessibili, con particolare riferimento alle 
attività da rendere in presenza (in sede e fuori dalla sede di applicazione dei dipendenti), come 
individuate dal Direttore Generale della DGAT del Mise con il decreto direttoriale sopra citato, 
ad integrazione di quanto previsto nel citato Protocollo di sicurezza del Mise,  le parti 
convengono di adottare le seguenti ulteriori procedure di sicurezza per le seguenti attività: 
 

1. procedura di sicurezza per attività da rendere ‘in presenza’ nella sede di lavoro, che 
viene allegata al presente Accordo (all.to 1), di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. procedura di sicurezza per attività da rendere ‘in presenza’ fuori dalla sede di lavoro, 
per i procedimenti relativi all’effettuazione di collaudi e ispezioni sugli apparati 
radioelettrici installati a bordo delle navi e per i collaudi radio finalizzati al rilascio della 
licenza di esercizio sui velivoli da diporto sportivo, che viene allegata al presente 
Accordo (all.to 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. procedura di sicurezza per attività da rendere ‘in presenza’ fuori dalla sede di lavoro, 
per i procedimenti relativi all’effettuazione di verifiche ed ispezioni di natura 
radioelettrica, che viene allegata al presente Accordo (all.to 3), di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

 
Resta ferma la fornitura, da parte del datore di lavoro, di idonei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) per l’espletamento delle attività in sede e in esterno, disponendone l’uso al 
personale dipendente. 

Tutto il personale e i terzi (utenti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc.) sono tenuti ad 
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 
Protocollo di sicurezza Mise e del presente Protocollo; è fatto obbligo al datore di lavoro, anche 
tramite suoi delegati, di ricevere la dichiarazione rilasciata dai soggetti succitati, circa 
l’avvenuta informazione e consapevolezza riguardo le istruzioni e procedure emanate con il 
presente Protocollo, e che esse non sono derogabili. 
 
È attivato, a far data dalla adozione del presente Protocollo, un gruppo di lavoro che, 
costantemente e senza particolari formalità di convocazione, prevede il confronto 
sull’applicazione del presente Protocollo e l’aggiornamento efficace, pragmatico e veloce delle 
misure che si rendessero necessarie. Rimane assicurata, in tale sede, la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali, del RLS, dell’RSPP e del Medico Competente. 



	

 

Le parti convengono che il presente Accordo può essere oggetto di modifica in ragione 
dell’andamento dell’epidemia connessa al Sars-Cov-2.  

10 giugno 2020  

Letto, confermato, e sottoscritto. 

Per L’Amministrazione: 
Il dirigente Patrizia Catenacci 
 

 
FIRMATO 

RSU: 
Piero Carchesio 
Mauro Porziella 
Alfio Coppola 
 

 
 

FIRMATO 

CGIL 

Enrico Sodano 
 

 
FIRMATO 

CISL  ASSENTE 
UIL 

Giampiero Fattore 
 

 
FIRMATO 

CONFSAL UNSA 

Fiorella Cesaroni 
 

 
NON FIRMATO 

FLP 

Enzo D’Orazio 
 

 
FIRMATO 

CONFINTESA ASSENTE 
USB ASSENTE 

 

	

	




