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 Preso atto dell�impossibilità di assicurare il normale 
funzionamento dei servizi istituzionali di competenza 
della citata Commissione tributaria, nella giornata del 
19 novembre 2020, per la motivazione suesposta; 

 Sentito il Garante del contribuente per la Regione Cam-
pania, che con nota datata 26 novembre 2020 ha espresso 
parere favorevole all�emanazione del provvedimento di 
accertamento del mancato funzionamento in argomento; 

  Decreta:  

 È accertato il mancato funzionamento della Commis-
sione tributaria provinciale di Caserta nella giornata del 
19 novembre 2020. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 novembre 2020 

 Il direttore: SIRIANNI   

  20A06662

    MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  5 dicembre 2020 .

      Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell�emergenza epidemiologica da COVID-19.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, 
l�art. 32; 

 Visto l�art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 

 Visto l�art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epi-
demiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin-
novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante 
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiara-
zione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e per la continuità operativa del sistema di aller-
ta COVID, nonché per l�attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020»; 

 Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all�emergenza epidemiologica da COVID-19», e in parti-
colare l�art. 30; 

 Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, re-
cante «Ulteriori misure urgenti connesse all�emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l�art. 24; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante: �Misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19� e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: �Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19�, nonché del decreto-legge 2 dicembre 
2020, n. 158, recante: �Disposizioni urgenti per fronteg-
giare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19�», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in partico-
lare l�art. 14, comma 2; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività 
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all�allegato 10 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
26 aprile 2020», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero 
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li-
vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 20 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da Covid-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 24 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da Covid-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 27 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio 
epidemiologico», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   del-
la Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296; 

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le 
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 
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sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-
nesso all�insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

 Vista la dichiarazione dell�Organizzazione mondiale 
della sanità dell�11 marzo 2020, con la quale l�epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 Considerato l�evolversi della situazione epidemiologi-
ca a livello internazionale e nazionale e il carattere parti-
colarmente diffusivo dell�epidemia da COVID-19; 

 Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO-
VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel-
la fase di transizione per il periodo autunno-invernale», 
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province auto-
nome in data 8 ottobre 2020; 

 Visto il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di 
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 
29 maggio 2020, unitamente all�allegato report n. 29; 

 Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Co-
mitato tecnico-scientifico di cui all�ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, 
n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 

 Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le 
condizioni di cui all�art. 1, comma 16  -ter  , del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, reiterare fino al 20 dicembre 
2020 le misure di cui alle ordinanze 20, 24 e 27 novembre 
2020, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lom-
bardia e Piemonte, mediante l�applicazione delle misure 
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; 

 Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Lombardia e Piemonte; 

  E M A N A    
la seguente ordinanza:    

  Art. 1.

      Misure di contenimento del contagio per le Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte    

     1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffonder-
si del virus Covid-19, alle Regioni Basilicata, Calabria, 
Lombardia e Piemonte sono applicate le misure di cui 
all�art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 3 dicembre 2020 e alla Regione Abruzzo sono ap-
plicate le misure di cui all�art. 3 del medesimo decreto.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. La presente ordinanza è efficace a decorrere dal 
6 dicembre 2020 e sino al 20 dicembre 2020, ferma re-
stando la possibilità di una nuova classificazione ai sensi 
dell�art. 1, comma 16  -ter  , del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33. 

 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 5 dicembre 2020 

 Il Ministro: SPERANZA   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell�istruzione, dell�univer-

sità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, 
del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, reg. n. 2306

  20A06781

    ORDINANZA  5 dicembre 2020 .

      Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell�emergenza epidemiologica da COVID-19. Modi-
fica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, 
Valle d�Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, 
l�art. 32; 

 Visto l�art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 

 Visto l�art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epi-
demiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin-
novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante 
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiara-
zione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e per la continuità operativa del sistema di aller-
ta COVID, nonché per l�attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020»; 

 Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all�emergenza epidemiologica da COVID-19», e in parti-
colare l�art. 30; 
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 Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, re-
cante «Ulteriori misure urgenti connesse all�emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l�art. 24; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante �Misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19�, e del decreto-leg-
ge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante �Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19�», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in 
particolare l�art. 3; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante: �Misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19� e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: �Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19�, nonché del decreto-legge 2 dicembre 
2020, n. 158, recante: �Disposizioni urgenti per fronteg-
giare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19�», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in partico-
lare gli articoli 2 e 14, comma 2; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività 
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all�allegato 10 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
26 aprile 2020», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero 
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li-
vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 19 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da Covid-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 24 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da Covid-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 27 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296; 

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le 
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-

nesso all�insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

 Vista la dichiarazione dell�Organizzazione mondiale 
della sanità dell�11 marzo 2020, con la quale l�epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 Considerato l�evolversi della situazione epidemiologi-
ca a livello internazionale e nazionale e il carattere parti-
colarmente diffusivo dell�epidemia da COVID-19; 

 Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO-
VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel-
la fase di transizione per il periodo autunno-invernale», 
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province auto-
nome in data 8 ottobre 2020; 

 Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il 
verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui 
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 
2020, unitamente all�allegato report n. 29; 

 Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Co-
mitato tecnico-scientifico di cui all�ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, 
n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 

 Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza 
per quattordici giorni delle Regioni Campania, Toscana, 
Valle d�Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, in 
un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha 
determinato l�applicazione delle misure restrittive di cui 
all�art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 3 novembre 2020; 

 Visto che, ai sensi del comma 16  -ter   dell�art. 1, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito 
dall�art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, 
«l�accertamento della permanenza per 14 giorni in un 
livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha 
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del 
comma 16  -bis  , come verificato dalla Cabina di regia, 
comporta l�applicazione, per un ulteriore periodo di quat-
tordici giorni, delle misure relative allo scenario imme-
diatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga 
congruo un periodo inferiore»; 

 Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Toscana, 
Valle d�Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano; 

  E M A N A    
la seguente ordinanza:    

  Art. 1.

      Nuova classificazione delle Regioni Campania, Toscana, 
Valle d�Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano    

     1. Ai sensi dell�art. 1, comma 16  -ter  , del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, per le Regioni Campania, Tosca-
na, Valle d�Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano 
cessa l�applicazione delle misure di cui all�art. 3 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novem-
bre 2020 e sono applicate le misure di cui all�art. 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem-
bre 2020.   
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  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 
2020 e per una durata di quattordici giorni. 

 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 5 dicembre 2020 

 Il Ministro: SPERANZA   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell�istruzione, dell�univer-

sità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, 
del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, reg. n. 2307

  20A06782

    ORDINANZA  5 dicembre 2020 .

      Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell�emergenza epidemiologica da COVID-19. Mo-
difica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, 
l�art. 32; 

 Visto l�art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 

 Visto l�art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epi-
demiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 
n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rin-
novo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante 
«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiara-
zione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e per la continuità operativa del sistema di aller-
ta COVID, nonché per l�attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020»; 

 Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all�emergenza epidemiologica da COVID-19», e in parti-
colare l�art. 30; 

 Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, re-
cante «Ulteriori misure urgenti connesse all�emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l�art. 24; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante �Misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19�, e del decreto-leg-
ge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante �Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19�», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in 
particolare l�art. 2; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante: �Misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19� e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: �Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19�, nonché del decreto-legge 2 dicembre 
2020, n. 158, recante: �Disposizioni urgenti per fronteg-
giare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 
COVID-19�», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in partico-
lare l�art. 14, comma 2; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività 
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all�allegato 10 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
26 aprile 2020», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero 
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del li-
vello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 
30 aprile 2020; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 19 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da Covid-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 24 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da Covid-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute 27 novem-
bre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
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da COVID-19», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296; 

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le 
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-
nesso all�insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

 Vista la dichiarazione dell�Organizzazione mondiale 
della sanità dell�11 marzo 2020, con la quale l�epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 Considerato l�evolversi della situazione epidemiologi-
ca a livello internazionale e nazionale e il carattere parti-
colarmente diffusivo dell�epidemia da COVID-19; 

 Visto il documento di «Prevenzione e risposta a CO-
VID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nel-
la fase di transizione per il periodo autunno-invernale», 
condiviso dalla Conferenza delle regioni e province auto-
nome in data 8 ottobre 2020; 

 Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il 
verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui 
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 
2020, unitamente all�allegato report n. 29; 

 Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Co-
mitato tecnico-scientifico di cui all�ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, 
n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 

 Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza 
per quattordici giorni delle Regioni Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria, in un 
livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha de-
terminato l�applicazione delle misure di cui all�art. 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 no-
vembre 2020; 

 Visto che, ai sensi del comma 16  -ter   dell�art. 1, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito 
dall�art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, 
«l�accertamento della permanenza per 14 giorni in un 
livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha 
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del 
comma 16  -bis  , come verificato dalla Cabina di regia, 
comporta l�applicazione, per un ulteriore periodo di quat-
tordici giorni, delle misure relative allo scenario imme-
diatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga 
congruo un periodo inferiore»; 

 Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria; 

  E M A N A    
la seguente ordinanza:    

  Art. 1.

      Nuova classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria    

     1. Ai sensi dell�art. 1, comma 16  -ter  , del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, ferma restando l�applicazione del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem-
bre 2020, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Marche, Puglia e Umbria cessa l�applicazione 
delle misure di cui all�art. 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 
2020. 

 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 5 dicembre 2020 

 Il Ministro: SPERANZA   

  Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell�istruzione, dell�univer-

sità e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, 
del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, reg. n. 2305

  20A06783

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA  26 novembre 2020 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all�emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all�insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.     (Ordinanza n. 716).    

     IL CAPO
   DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

   Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in 
particolare gli articoli 25 e 27; 

 Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all�insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Con-
siglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo 
stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 
2020, nonché l�ulteriore delibera del Consiglio dei mini-
stri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emer-
genza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 
2021; 

 Vista l�ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all�emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all�insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Vista l�ordinanza del Ministro della salute del 25 gen-
naio 2020 con la quale, tra l�altro, il Ministero della sa-



�  50  �

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3035-12-2020

lute è stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di 
cui all�art. 7, commi 5  -bis   e 6  -bis  , del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165 e all�art. 6 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifi-
che, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, della durata massima di novanta giorni, a 
settantasei medici, anche in deroga all�art. 24 del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifi-
che, e alle disposizioni dell�Accordo collettivo nazionale 
23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicolo-
gi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali; 

 Visto il decreto del Capo del Dipartimento della prote-
zione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione 
del soggetto attuatore per il Ministero della salute; 

 Vista l�ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 con la 
quale il predetto soggetto attuatore del Ministero del-
la salute è stato autorizzato a prorogare i contratti già 
autorizzati ai sensi dell�art. 1, comma 2, dell�ordinan-
za del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a 
conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa, a personale medico, nel numero massi-
mo di settantasette unità, della durata non superiore al 
termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in 
deroga all�art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 368, all�art. 7, commi 5  -bis  , 6 e 6  -bis   del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all�Accordo collettivo 
nazionale 23 marzo 2005; 

 Vista l�ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, 
tra l�altro, il soggetto attuatore di cui citato al decreto del 
Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è 
stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di col-
laborazione coordinata e continuativa, della durata non 
superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, 
in deroga all�art. 7, commi 5  -bis  , 6 e 6  -bis   del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Vista l�ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile, n. 645 dell�8 marzo 2020 ed, in particolare, 
l�art. 1, con il quale il soggetto attuatore di cui al citato 
decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 feb-
braio 2020, così come integrato dal decreto rep. n. 532 del 
18 febbraio 2020, nell�ambito dei poteri di cui all�art. 4 
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato auto-
rizzato ad affidare in    outsourcing   , per il potenziamento 
del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo 
all�infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un ser-
vizio di    contact center    di primo livello composto da un 
massimo di duecento postazioni, attivo tutti i giorni, 24 
ore su 24, per un periodo di due mesi; 

 Visto, altresì, l�art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, 
con il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della 
salute è stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di col-
laborazione coordinata e continuativa, a personale medico, 
nel numero massimo di trentotto unità, della durata non su-
periore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche 
in deroga all�art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 

n. 368, all�art. 7, commi 5  -bis  , 6 e 6  -bis   del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165 e all�Accordo collettivo nazionale 
23 marzo 2005; 

 Vista l�ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il 
citato soggetto attuatore del Ministero della salute è stato 
autorizzato a prorogare l�affidamento in    outsourcing    del 
servizio di    contact center    di primo livello per il poten-
ziamento del Servizio 1500 di cui all�art. 1, comma 1, 
dell�ordinanza del Capo del Dipartimento della protezio-
ne civile n. 645 dell�8 marzo 2020 fino al termine dello 
stato di emergenza; 

 Ravvisata la necessità di assicurare la continuità delle 
attività degli Uffici del Ministero della salute, conseguen-
ti al rischio sanitario connesso all�emergenza epidemio-
logica da SARS-CoV-2 e, in particolare, anche riferiti al 
potenziamento dei sistemi di controllo sanitario centrali 
e periferici; 

 Tenuto conto che nella la contabilità speciale di cui 
all�ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 635 del 13 febbraio 2020, risultano disponibili 
risorse economiche non spese; 

 Considerato che per la copertura degli oneri derivan-
ti dal mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di 
attività di profilassi nazionale e internazionale attivati, il 
Ministero della salute ha comunicato la disponibilità ad 
integrare la richiamata contabilità speciale con le risorse 
proprie già stanziate, per il 2020, sul capitolo 4393 del 
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (CCM); 

 Considerato che la specificità della situazione emer-
genziale ha visto il coinvolgimento diretto del Ministero 
della salute e, conseguentemente, l�impegno effettivo del 
personale del Ministero nelle attività connesse all�emer-
genza, con conseguente necessità che al personale non di-
rigenziale del Ministero della salute vengano corrisposti 
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effetti-
vamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili, oltre 
i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche 
contrattuale; 

 Viste le note del Ministero della salute del 14 settembre 
2020, del 17 e del 25 novembre 2020; 

 Acquisita l�intesa del Presidente della Conferenza del-
le regioni e delle Province autonome; 

 Di concerto con il Ministero dell�economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Disposizioni per garantire la continuità operativa
degli Uffici del Ministero della salute    

     1. Il Ministero della salute è autorizzato, anche in de-
roga all�art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 368, all�art. 7, commi 5  -bis  , 6 e 6  -bis  , del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, e all�Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, 
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ad avvalersi, fino al 31 gennaio 2021, mediante il sog-
getto attuatore già individuato con decreto del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 
2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e con-
tinuativa di cui all�ordinanza del Ministro della salute del 
25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, 
n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 645 dell�8 marzo 2020, 
fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già inter-
venute per le medesime finalità, con oneri quantificati in 
euro 3.929.388,61. 

 2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad 
essere autorizzato in via straordinaria anche allo svol-
gimento delle funzioni proprie del medico di porto ed 
aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui 
all�art. 2, comma 2 dell�ordinanza del Capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 637/2020. 

 3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 è, altresì, 
autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2021 l�affi-
damento in    outsourcing    del servizio di    contact center    
di I livello attivato ai sensi dell�art. 1 dell�ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 
dell�8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 
- numero di pubblica utilità, con oneri quantificati in euro 
3.000.000,00. 

 4. Al proprio personale non dirigenziale direttamen-
te impegnato nell�emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2021, 
il Ministero della salute è autorizzato, anche oltre i li-
miti delle risorse assegnate nell�anno 2020, fermo re-
stando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia 
di durata massima dell�orario di lavoro, a corrispon-
dere compensi per prestazioni di lavoro straordinario 
effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel 
limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, esclusiva-
mente nei confronti dei dipendenti effettivamente im-
piegati in attività direttamente connesse alla gestione 
della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi 
e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale 
vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 
511.597,00, di cui euro 359.930,00 a valere sulle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente per l�esercizio 
finanziario 2020, nello Stato di previsione della spe-
sa del Ministero della salute per le predette finalità, e 
quanto ad euro 151.667,00 a carico delle risorse indi-
cate al comma 5. 

 5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai 
commi da 1 a 4, quantificati complessivamente in euro 
7.081.056,61 si provvede a valere sulla contabilità spe-
ciale di cui all�ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A 
tal fine il Ministero della salute è autorizzato a trasfe-
rire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad 
euro 2.165.539,31 allocate sul capitolo 4393 del centro 
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(CCM), di cui euro 700.000,00 a carico dell�esercizio fi-
nanziario 2020 ed euro 1.465.539,31 a carico dell�eserci-
zio finanziario 2021. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 novembre 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  20A06670

    ORDINANZA  26 novembre 2020 .

      Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in rela-
zione all�emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all�insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili.     (Ordinanza n. 717).    

     IL CAPO
   DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-

naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all�insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera 
del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale 
il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 
15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri 
del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emer-
genza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 
2021; 

 Vista l�ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all�emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all�insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili»; 

 Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 
del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 
dell�8 marzo 2020, n. 646 dell�8 marzo 2020, n. 648 del 
9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 
20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 
1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 
del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 
2020, n. 680 dell�11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 
2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell�11 agosto 
2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 
2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 
2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 
2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 otto-
bre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 
20 novembre 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all�emergenza relativa 
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al rischio sanitario connesso all�insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

 Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-
tori e imprese connesse all�emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epi-
demiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all�economia, nonché di politiche sociali connes-
se all�emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Visto, in particolare, l�art. 74  -bis  , del citato decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui, allo scopo di 
fronteggiare i contesti emergenziali in atto, anche tenu-
to conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento 
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-
amministrativo del personale dirigenziale di prima e di 
seconda fascia della protezione civile, di cui all�art. 9  -ter   
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è stata in-
crementata nella misura di un posto di prima fascia e di 
un posto di seconda fascia; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 23 ottobre 2020, in corso di registrazione presso 
gli organi di controllo, di modifica dell�art. 21 del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 
2012 che, in attuazione del citato decreto legge, incre-
menta il numero dei dirigenti del Dipartimento della pro-
tezione civile; 

 Visto, in particolare, l�art. 2, comma 2, dell�ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 672 
del 12 maggio 2020, che ha previsto la possibilità di pro-
rogare, fino al 1° dicembre 2020, in deroga all�art. 19, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento 
della protezione civile a seguito di interpello; 

 Visto il decreto del Segretario generale della Presi-
denza del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020 
recante «Organizzazione interna del Dipartimento della 
protezione civile», in corso di registrazione agli organi di 
controllo; 

 Considerata l�impossibilità di poter provvedere alle 
procedure di interpello di cui all�art. 19 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ragione dello 

straordinario impegno del Dipartimento della protezio-
ne civile nella gestione e contrasto dell�emergenza in 
rassegna; 

 Ravvisata, pertanto, la necessità, in ragione dell�at-
tuale straordinaria situazione determinatasi nel territorio 
nazionale con riferimento alla diffusione della pande-
mia da Covid-19, di dover disporre l�ulteriore proroga 
degli incarichi dirigenziali sopra citati nelle more che 
entri in vigore il provvedimento di riorganizzazione del 
Dipartimento della protezione civile, onde consentirne 
l�operatività; 

 Acquisita l�intesa del Presidente della Conferenza del-
le regioni e delle Province autonome; 

 Di concerto con il Ministero dell�economia e delle 
finanze; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Disposizioni per l�operatività
del Dipartimento della protezione civile    

     1. Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Diparti-
mento della protezione civile a seguito di interpello con 
scadenza entro il 30 settembre 2020, già prorogati fino al 
1° dicembre 2020 ai sensi dell�art. 2, comma 2, dell�ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 672 del 12 maggio 2020, possono essere ulteriormente 
prorogati, in deroga all�art. 19, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 gennaio 2021. Ai 
relativi oneri, quantificati in 126.889,53 euro, si provvede 
nell�ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 «Re-
tribuzioni del personale di ruolo al netto dell�IRAP» e 
n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di 
ruolo» iscritti nel centro di responsabilità 1 «Segretariato 
generale» del bilancio di previsione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l�esercizio finanziario 2020 e 
2021. 

 2. In relazione alle particolari condizioni di prolunga-
to e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze 
connesse al contesto emergenziale in rassegna, il perso-
nale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione 
di comando presso il Dipartimento della protezione civile 
che, al 31 dicembre 2020, non ha potuto fruire delle ferie 
maturate entro i periodi di cui all�art. 22, comma 11, e di 
cui all�art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti col-
lettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza 
del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini 
previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in perio-
di compatibili con le oggettive esigenze di servizio e co-
munque entro il 31 dicembre 2021. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 novembre 2020 

 Il Capo del Dipartimento: BORRELLI   

  20A06671  


