
PROVVEDIMENTI URGENTI PER CONTENERE IL CONTAGIO DEL COVID-19 

PROROGA DEL PERIODO DI CHIUSURA UFFICI CONSORTILI 

 

Considerato il persistere e l’evolversi della grave situazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 su tutto il territorio nazionale e su quello della regione Sardegna in particolare; 

Preso atto di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio con la 

delibera n. 46 adottata nella seduta del 26 marzo 2020; 

Visto il DPCM 1° aprile 2020 

SI COMUNICA A TUTTI GLI INTERESSATI 

La proroga, a tutto il 13 aprile 2020, dell’efficacia del provvedimento adottato in data 9 

marzo 2020 concernente la chiusura, al pubblico, di tutti gli Uffici Consortili (sedi di Nuoro, 

Siniscola, Orosei, Ottana) e la proroga, alla stessa data, dell’efficacia del provvedimento 

adottato il 12 marzo 2020, concernente la chiusura dei predetti Uffici a tutto il personale 

dipendente, tecnico ed amministrativo, a meno di specifiche deroghe. 

E’ altresì prorogato alla data del 13 aprile 2020 anche il termine per lo svolgimento delle 

attività lavorative a distanza, secondo le modalità e le disposizioni già impartite, al personale 

consortile, dai dirigenti dell’Ente, ovvero secondo le modalità e disposizioni che potranno 

essere eventualmente impartite nei prossimi giorni.  

Si precisa che la chiusura degli Uffici consortili non implica, in alcun modo, l’interruzione del 

servizio reso, dall’Ente, a favore dei propri consorziati e della collettività, servizio che 

continuerà ad essere svolto - seppure con qualche inevitabile limitazione - sia dal personale 

operaio che dal personale tecnico e amministrativo, quest’ultimo, come detto, attraverso 

modalità di lavoro a distanza. 

Per qualunque esigenza, gli interessati potranno contattare il personale del Consorzio 

avvalendosi delle mail istituzionali consorzio.bonifica@cbsc.it, e protocollo@pec.cbsc.it 

ovvero attraverso le mail dei singoli dipendenti, riportate nel sito istituzionale www.cbsc.it in 

corrispondenza dell’icona ‘CONTATTI’. 

Eventuali, ulteriori comunicazioni in merito a quanto sopra esposto saranno fornite 

attraverso il sito www.cbsc.it  nella  ‘HOME PAGE’ e nella sezione ‘EMERGENZA CORONA 

VIRUS’.  

Nuoro 02.04.2020        

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                    Ing.Antonio Madau 
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