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ORDINANZA N. 2. S /2020 

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: 

VISTA 

RICHIAMATO 

VISTE 

RICHIAMATA 

RITENUTO 

EVIDENZIATO 

la legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.; 

l'art. 22, commi da 1 a 5, della Legge n. 724 del 23/12/1994 e ss.mm.ii. che definisce 
la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 29/07/2020 e del 07/10/2020 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili fino al 31/01/2021; 

l'ordinanza n. 1/2017 del 22/03/2017 del Commissario Straordinario della soppressa 
Autorità Portuale di Bari con cui sono stati disposti gli orari di apertura ed accesso al 
pubblico degli uffici; 

di dover assicurare la regolare prestazione dei servizi dell'Ente, contemperando le 
esigenze dell'utenza con l'obbligo di contenere il diffondersi del contagio da COVID-
19 e di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

che le modifiche di cui alla presente ordinanza non comportano variazioni 
dell'orario di servizio che rimane quello stabilito dal CCNL dei lavoratori dei porti e 
dalla regolamentazione fissata a livello di Ente; 

ORDINA 

Articolo 1 

Durante il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria proclamata sul territorio nazionale a seguito 
del diffondersi dell'infezione causata dal virus COVID-19, gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale delle sedi di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta assicurano i seguenti 
orari di apertura ed accesso al pubblico: 

Sedi di Bari e Brindisi: dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
apertura pomeridiana MARTEDI dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

Sedi di Barletta e Manfredonia: dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
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Gli uffici sono aperti al pubblico previo appuntamento telefonico o via mail, qualora non ritenuto 
gestibile in modalità remota, nel rigoroso rispetto delle misure per il contenimento della diffusione 
del contagio del COVID-19 previste nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente e nel 
Vademecum per i lavoratori sulla regolamentazione delle misure di contenimento della diffusione del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e ambienti di lavoro". 

Articolo 3 

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione e resterà in vigore sino alla 
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, proclamato con le delibere del 
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, 29/07/2020 e del 07/10/2020. 

Articolo 4 

La presente Ordinanza, la cui attuazione è demandata ai Direttori dei Dipartimenti secondo le 
direttive che saranno impartite dal Segretario Generale, dovrà essere notificata a tutti i dipendenti 
dell'Ente ed ai lavoratori interinali e in distacco in servizio presso l'Ente, affinché ciascuno si adoperi 
per il suo rispetto. 

Articolo 5 

Viene disposta la revoca, in tutto o in parte, di ogni precedente provvedimento che sia incompatibile 
con il presente. 
Durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza deve intendersi sospesa la vigenza 
dell'Ordinanza n. 1/2017 del Commissario Straordinario della soppressa Autorità Portuale di Bari. 

Bari, ) 6} il ( 00l0 

11/4,,,.L-r't>nti:> 
Prof. -A.vv. Usd P~troni Grifffi 
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