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PREMESSA  

L’emergenza sanitaria connessa alla pandemia che purtroppo si è estesa, ha reso necessario  
interventi urgenti per arginare il diffondersi del Corona-Virus. 
Tale allarme sanitario ha investito tutto il Nostro Paese, ma anche l’Europa, il Mondo stesso e ci ha 
obbligato ad affrontare una serie di criticità anche a  livello Regionale. 
Questa onda anomala ha costretto e costringe a modificare del tutto le nostre abitudini e, alla luce 
dei fatti, anche le attività lavorative, sia nel settore pubblico che privato, hanno subito un forte 
scossone. 
La  task force statale e regionale ha investito anche il nostro piccolo settore e l’emergenza  ha 
avuto come effetti tutta una serie di provvedimenti all’interno di ogni reparto e di ogni dinamica 
aziendale. 
Per effetto delle difficoltà operative consequenziali ai provvedimenti adottati al fine di contrastare 
e prevenire la diffusione del virus COVID-19, inevitabilmente si riscontra una modificazione delle 
attività aziendali. 
Pertanto si rende noto che anche le attività relative alla funzione di prevenzione della corruzione e 
quelle relative alla verifica, monitoraggio e pubblicazione dei dati degli obblighi di trasparenza 
subiranno una contrazione e/o una dilazione così come previsto anche dalle indicazioni Anac. 
Ciononostante è intenzione precisa di non impoverire l’attività connessa a questa funzione 
aziendale che continuerà ad essere costante ed impegnata, subendo una minima flessione 
corrispondente alla modalità di lavoro effettuato in forma agile, alternata o in smart working per 
evitare la propagazione del contagio virale. 
Sicchè, il momentaneo rallentamento, dovuto a contingenze e criticità relative a priorità 
organizzative societarie non sarà ostacolo per la dovuta pubblicazione.  
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UTILE RICORDARE  

 

 

 

REGOLE E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE  
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Consigli per rifiuti di casa  

 Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata. 
 Per indifferenziata utilizza due/tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.  
 Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani 

utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. 
 I guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata .  
 Chiudi  sempre bene  il sacchetto. 
 Subito dopo lavati le mani.  
 Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di 

rifiuti.  
 Se sei raffreddato usa fazzoletti di carta e buttali nella raccolta indifferenziata.  
 Se hai usato mascherine, guanti, rotoli di carta, teli monouso vanno gettati nello stesso 

contenitore per la raccolta indifferenziata.    
 Per il restante continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.  
 Anche per i rifiuti differenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno 

dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROVVEDIMENTI  

INTERBVENTI NAZIONALI  

 Decreto Legge “Cura Italia” N. 18 Del 17.03.2020 
 Misure Fiscali Del Decreto Curaitalia 

 Decreto Presidenza Consiglio Ministri del 22.03.20 
 Decreto Ministero Salute del 22.03.20 
 Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm 
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Regione Campania  
 

 Accordo Quadro Per Il Riconoscimento Dei Trattamenti di Cassa Integrazione Salariale In Deroga  - Art. 22 
Del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18  

 Protocollo n.550  del 19 Marzo 2020 accordo stipulato tra Regione Campania, INPS e le Organizzazioni 
Sindacali e datoriali . 

 Decreto Presidente Regione  Campania  n. 37 del 27/02/2020 
 Decreto Presidente Regione Campania n. 47 del 10/03/2020 
 Decreto Presidente Regione  Campania n. 52 del 23/03/2020 
 Decreto n. 47 del 10/03/2020   Smart working immediate  
 Decreto n. 50 del 23/03/2020   Proroga al 31 luglio Smart working 
 Ordinanza n. 20 del 22/3/2020 

 Chiarimento n. 10 del 23 marzo 2020 all’ordinanza n. 20 del 22/3/2020 
 Ordinanza n. 19 del 20/3/2020 

 Chiarimento n. 9 all’ordinanza n. 19 del 20/3/2020 
 Ordinanza n. 18 del 15/3/2020 

 Chiarimento n. 8 all’ordinanza n. 18 del 17/3/2020  
 Ordinanza n. 17 del 15/3/2020 
 Ordinanza n. 16 del 13/3/2020 

 Chiarimento n. 7 all’ordinanza n. 16 del 13/3/2020 
 Ordinanza n. 15 del 13/3/2020 

  Chiarimento n. 6 all’ordinanza n. 15 del 13/3/2020 
  Chiarimento n. 5 all’ordinanza 15 del 13/3/2020 

 Ordinanza n. 14 del 12/03/2020 
 Chiarimento n. 4 all’ordinanza 14 del 12/3/2020 

 Ordinanza n. 13 del 12/03/2020    
 Chiarimento n. 2 all’ordinanza n. 13 del 12/03/2020 
 Chiarimento n. 3  all’ordinanza n. 13 del 12/3/2020 

 Ordinanza n. 12 del 11/03/2020   
 Chiarimento n. 1 all’ordinanza n. 12 dell’11/03/2020 

 Ordinanza n. 11 del 10/03/2020 
 Ordinanza n. 10 del 10/03/2020 
 Ordinanza n. 9 del 09/03/2020 
 Ordinanza n. 8 del 08/03/2020 
 Ordinanza n.7 del 06/03/2020 
 Ordinanza n.6 del 06/03/2020  
 Ordinanza n. 5 del 06/03/2020 
 Ordinanza n. 4 del 26/02/2020 
 Ordinanza n. 3 del 26/02/2020 
 Ordinanza n. 2 del 26/02/2020 
 Ordinanza n. 1 del 24/02/2020 
 Lettera Urgente Presidente Regione Campania V. De Luca 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/coronavirus-decreto-presidenziale-n-37-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/coronavirus-decreto-presidenziale-n-37-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/coronavirus-decreto-presidenziale-n-37-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-20-del-22-3-2020-misure-passeggeri-in-arrivo-firmata.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-10-23-3-2020-1.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-19-20-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-9-del-23-marzo-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-18-del-15-marzo-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-8.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-17.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-16-13-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-7.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-15-13-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-6-all-ordinanza-n-15.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-5.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-14-12-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-4-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-13-12-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-2.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-3.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-12-11-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-1-1-rettifiche-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanzadef-11-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-10-10-03-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-9-09-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-8-2020-scansione-integrale.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-7-06-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-6-06-03-2020.pdf
http://regione.campania.it/assets/documents/ord-n-5-06-03-2020-1.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-4-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-3-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-2-del-26-2-2020.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ord-n-1-24-02-2020.pdf
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Protocolli di intesa e varie 
 

 
 Protocollo del 19.03.2020 Utilitalia Cisambiente Legacoop Produzione E Servizi A.G.C.I. 

Servizi Confccoperative Fise Assoambiente Oo.Ss. Fp- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti E Fiadel 
 Protocolli di Coesistenza con le Persone a Rischio 
 Misure Preventive Anti-Contagio Covid-19  
 Indicazioni per la Tutela Della Salute dei Lavoratori negli Ambienti di Lavoro 
 Circolare Fasda Prot. n. P 037/20 del  23/03/2020 
 Nota Sindacale del 19.03.20 Prot. 644/20 
 Coronavirus, Firmato Protocollo Sicurezza Settore Rifiuti 
 Comunicato Stampa 19.03.20 p Cgil - Fit Cisl - Uiltrasporti - Fiadel Nota Sindacale  

 

INTERVENTI INTERNI  

TENUTO CONTO 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (dichiarato stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili). 

 Ordinanza del 21/02/2020 Ministero della Salute (ulteriori misure profilattiche contro la 
diffusione della malattia infettiva  COVID-19). 

 Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6  Misure Urgenti (in materia di contenimento e gestione 
emergenza epidemiologica da COVID -19) ; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 Misure urgenti e 
straordinarie (da adottarsi da tutti i datori di lavoro a tutti i livelli, per il contrasto e il 
contenimento su intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19) .  

 Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020  Governatore della Regione Campania ( recepimento 
direttive nazionali - Ulteriori misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero 
della Salute del 21.02. 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID- 19).  
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CONSIDERATO 
 
In considerazione del periodo di emergenza ed in ottemperanza  alla normativa suindicata  
l’Amministratore Unico p. t. della  società partecipata Arpac  Multiservizi srl, con Delibera n. 14 del 
11.03.2020 pubblicata sul sito ufficiale e immediatamente esecutiva, ha adottato delle misure 
organizzative interne per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID- 2019 cui si 
rimanda per maggior divulgazione. 
Nel contempo, ne recepire i contenuti delle regolamentazioni previste ed in conseguenze delle 
misure interne stabilite dall’Amministratore Unico, in qualità di RPCT e Responsabile della 
Pubblicazione atti  si redige breve relazione informativa. 

 
Letto  
 
Gli interventi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  

 Delibera n.206 del 23-03-2020 
 Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 Sospensione termini per l’adempimento di obblighi di 

comunicazione nei confronti dell’Autorità 
 Delibera n. 213 del 2020 obblighi di pubblicazione prevista (articolo 14co4, lett. g) del D. Lgs 

150/2009) entro i termine del 31 marzo prossimo 
 Successivo Comunicato con cui è stato disposto la proroga  degli obblighi di trasparenza  e le 

informazioni generali al 30 giugno e per le pubblicazione dell'attestazione degli Organismi di 
valutazione spostata al 31 luglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6
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Facendo proprio i contenuti dell’art. 103 del Decreto Legge 18/2020 e tenendo conto dell’emergenza 
sanitaria in atto, l’ANAC ha deliberato (con Del. N. 268 del 19 marzo 2020) la sospensione di alcuni termini 
per i procedimenti in corso e la dilazione dei tempi per alcuni adempimenti di trasparenza previsti ex lege. 
L’Autorità cioè ha ritenuto opportuno dilazionare i tempi necessari per l’adempimento di alcuni obblighi i 
cui termini sarebbero stati a scadenza coincidente con il periodo di emergenza, differendoli fino allo 
scadere dell’allerta sanitaria prevedendo nuove Delibere  di slittamento e sospensione come da riferimenti 
suindicati. 
 

TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO  
 L'ATTESTAZIONE OIV 

Tenuto conto dei comunicati emanati nella relazione/attestazione gli OIV o gli organismi con funzioni 
analoghe, sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. 
Perciò le stesse attestazione, che vanno pubblicate nella sezione " Società  Trasparente",  slitteranno al  31 
luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020 e dovrà contenere la verifica delle informazioni presenti al 30 
giugno.  

 
 CONTRATTI PUBBLICI 

In generale fino a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei dati 
all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni. 
In particolare nel vademecum Anac si prevede che in fase di gara, qualora vi siano delle procedure bandite 
ancora pendenti (cioè il cui termine per la presentazione dell’offerta non sia ancora scaduto) e nell’ipotesi 
in cui si ritenesse che dall’eventuale continuazione della gara si generi un rischio di lesione dei principi di 
massima concorrenza, l’impresa interessata  può chiedere alla stazione appaltante di adottare 
formalmente la sospensione della procedura in itinere, invocando la facoltà consentita dall’art. 2 del 
Decreto n. 6/2020, ovvero una proroga del termini di gara e/o un sollecito all’adozione  del provvedimento 
di sospensione ex art. 107 del Codice dei Contratti. 
La sospensione, che può essere anche parziale nel caso in cui cause imprevedibili o di forza maggiore 
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, può essere disposta 

1. dal Direttore dei Lavori, per il ricorrere di “circostanze speciali che impediscono in via temporanea 
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto”; 

2. dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

 

NUOVI TERMINI 
A N A C 
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ELENCO  VARAZIONI TERMINI  
 
Perfezionamento dei CIG La Delibera dell’Autorità n. 1 dell’11 gennaio 2017 prevede attualmente l’obbligo per la 

Stazione appaltante di perfezionare il CIG entro 90 giorni dall’acquisizione.  
I CIG non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati. 
A tale riguardo si dispone la sostituzione del citato termine di 90 gg. con quello di 150  
gg., fino all’adozione di un’apposita Delibera dell’Autorità, con la quale, prendendo atto 
della cessata situazione di emergenza, il termine sarà riportato a 90 gg.. 

Obbligo della trasmissione dei 
dati all’Osservatorio dei contratti 
pubblici 

I termini fissati dalla legge (articolo 213 co9   D.Lsg.n. 50/2016) e dai Comunicati del 
Presidente dell’Autorità del 04.04.2008, 14.12.2010, 11.05.2016, 16.10.2019, 
18.12.2019 per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono 
incrementati di ulteriori 60 gg..  
Pertanto, fino all’adozione di un’apposita Delibera dell’Autorità, una volta cessata 
l’emergenza sanitaria, valgono i nuovi seguenti termini: 
Schede Dati Comuni e Aggiudicazione: entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva o 
dall’avvenuto affidamento; 
Accordo Quadro/Convenzione: entro 90 gg. dall’avvenuta adesione; 
Scheda Modifiche contrattuali: entro 90 gg. dall’evento; 
Schede Fase iniziale, S.A.L., Conclusione, Collaudo/Regolare esecuzione, Accordi bonari, 
Sospensione, Subappalto, Istanza di recesso: entro 120 gg. dall’evento. 

Emissione del CEL da parte della 
stazione appaltante 

La Deliberazione n. 24 del 23 .05. 2013 prevede l’obbligo per la Stazione appaltante di 
emettere il CEL entro il termine di 30 gg. dalla richiesta dell’operatore economico. 
Si dispone, in sostituzione del citato termine di 30 gg., la fissazione del termine in  
90  gg., fino all’adozione di una Delibera dell’Autorità, con la quale, prendendo atto 
della cessata situazione di emergenza, il termine sarà riportato agli attuali 30 gg. 

 
 
      Napoli il 25.03.2020                                                                                                         
                                                                                                                                                  Il RPCT  
                                                                                                                                                Resp. Pubblicazione atti 
                                                                                                                                                     Avv. Angela Pesce 

 
 


