Delibera Presidenziale n. 23 - 2019/2020
Oggetto: Nomina Comitato di Gestione Aziendale dell’emergenza da Covid-19

Il Presidente Federale,
VISTO

l’art. 28 dello Statuto Federale;

VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
recante ulteriori misure in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio
nazionale;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26
aprile 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

PRESO ATTO

di quanto indicato nel documento “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il
Governo e le parti sociali” di cui all’allegato 6) del su richiamato
DPCM 26 aprile 2020;

RITENUTO

che la prosecuzione delle attività della FIR possa avvenire solo in
presenza di condizioni che assicurino a tutte le risorse federali
adeguati livelli di protezione e che, pertanto, in previsione della
riapertura degli uffici federali centrali e periferici, è necessario
provvedere all’elaborazione di un apposito Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;

RITENUTO

che, in applicazione di quanto disposto con DPCM del 26 aprile
2020, sia necessario procedere alla nomina di un Comitato di
Gestione Aziendale cui affidare la gestione delle problematiche
connesse alla prevenzione e contrasto del rischio epidemiologico

da COVID-19 negli ambienti di lavoro della Federazione, a
garanzia della sicurezza e tutela di tutti i lavoratori operanti
presso le sedi centrali e periferiche;
VALUTATO

che la prossima riunione del Consiglio Federale è programmata
per il giorno 7 maggio p.v. e che, vista l’urgenza di provvedere alla
elaborazione del su citato Protocollo di regolamentazione
aziendale in coerenza con le Linee Guida di cui all’allegato 6) del
DPCM 26 aprile 2020, non è possibile posticipare fino a tale data
la decisione in merito alla costituzione di tale Comitato e alla
nomina dei suoi componenti;

Per questi motivi di urgenza
DELIBERA
ai sensi di quanto previsto nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020:
- la costituzione, presso la Federazione Italiana Rugby del Comitato di Gestione
Aziendale dell’emergenza da COVID-19;
- la nomina, in seno a detto Comitato dei suoi componenti nelle persone di
Claudio Perruzza, Barbara Zicchieri, Carmelo Petruccini, Flavio Figuretti, Francesca
d’Aloja, Claudio Bucci, Andrea Francia, Andrea Cimbrico.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà sottoposta alla ratifica
dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile
Roma, 30 aprile 2020

Il Presidente federale

