DECRETO N. 189 DEL 9 MARZO 2020
OGGETTO: DPCM 8 marzo 2020. “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. (20A01522)”.
Disposizioni relative alle conseguenze sulle attività dei servizi al lavoro.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento dispone ulteriore misure di sospensione riferite alle attività dei servizi al lavoro
adeguandosi alle prescrizioni del DPCM 8 marzo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
•

Visto il DPCM 8 marzo 2020 relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. (20A01522)”;

•

Richiamati i propri decreti n. 171 del 2 marzo 2020 e n. 181 del 6 marzo 2020 relativi alla sospensione delle
attività dei servizi al lavoro;

•

Considerato il citato DPCM dell’8 marzo scorso definisce ulteriori e più stringenti misure per il contenimento
del COVID-19 rispetto ai precedenti DPCM del 23 febbraio e del 4 marzo, ed in particolare definisce misure
rafforzate per il contenimento del COVID-19 nei territori delle province di Padova, Treviso e Venezia e
dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”

•

Considerato che il citato DDR n. 181/2020 ammetteva la possibilità di proseguire le attività individuali
previste nei progetti quali ad esempio l’orientamento individuale, l’accompagnamento e il tirocinio;

•

Ritenuto necessario inoltre prorogare fino al 3 aprile 2020 la sospensione delle attività di gruppo già interrotte
con il DDR n. 171/2020;

•

Ritenuto necessario inoltre sospendere le attività individuali ammesse con DDR n. 181/2020 fino al 3 aprile
2020;

•

Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

•

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
DECRETA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
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2. di sospendere le attività individuali ammesse nel DDR n. 181/2020 a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 3
aprile 2020;
3. di prorogare fino al 3 aprile 2020 la sospensione delle attività di gruppo già interrotte con il DDR n. 171/2020;
4. di comunicare il presente decreto agli Enti titolari dei progetti in corso;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e sul sito internet della Regione del Veneto.
F.to Dott. Alessandro Agostinetti
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