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N. 1214/16-16-2020 di prot. Roma,

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19.
9° PACCHETTO D'ORDINI.

A COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO

COMANDO DI CORPO (COMPRESO)

NATO STABILlTY POLICING CENTER OF EXCELLENCE

LORO SEDI

VICENZA

EUROPEAN GENDARMERIE FORCE

SENITOFFCC
VICENZA

Seguito/n:
- 47/2-3/2020-SA-J!' Sez. datato 24 gen. 2020 della Dirz. di San ità diramato fino a livello Comando di Corpo;

1166/1-1 datato 26 gen. 2020 dell 'Ufficio Operazionifino a livello Comando Stazione;
1214/1-22 datato 23 feb. 2020 dell 'Ufficio Operazioni diramato fino a livello Comando Stazione;
1214/1-27-1 datalo 25 feb . 2020 dell 'Uffi cio Operazioni diramato fin o a livello Comando Stazione;
1214/16-1 datato 25 fe b. 2020 dell 'Ufficio Operazioni diramato fi no a livello Comando di Corpo;
1214/16-4 datato 29 feb . 2020 dell 'Ufficio Operazioni diramato fin o a livello Comando di Corpo;
1214/16- 6 datato 3 mar. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fin o a livello Comando di Corpo;
1214/16-9 datato 5 mar. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fin o a livello Comando di Corpo;
1214/16-12 datato 8 mar. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fin o a livello Comando di Corpo;
1214/16-15 datato Il mar. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramat o fin o a livello Camando di Corpo.

A integrazione delle disposizioni emanate con i fogli a seguito, si trasmettono le unite schede in materia di:

- modalità di compilazione del SUP2 a seguito della rimodulazione dell 'orario di servizio;

- organizzazione della vita di caserma, avuto riguardo alla sospensione di alcune attività interne in linea con

i contenuti del DPCM;

- la sospensione dell'invio di taluni periodici per snellire l'attività gestionale.

Diramazione interna :
Centro Nazionale Selezione e Reclutamento



MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Orario di Servizio - Configurazione dei sistemi ::A 15 / lliemoriale del Servizio"
'- -'(di ramato con circolare n. 1214116-15-2020 datata Il marzo 2020 dell'Uffi cio 0 Rerazioni )

DISPOSIZIONI VALIDE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1. La nuova articolazion e dell'orario di servizio degli Uffici operanti su 5 giorni lavorativi non prevede

una data di decorrenza univoca della misura e conse n te ai Comandanti di Corpo di adeguare le

disposizioni secondo necessità (fermo restando il necessario contingentamento per le finalità di

prevenzione), con la ma ssima flessibilità .

2. P er tale ra gione, i sis te m i " A 15 / lWemoriale del Serviz io" non possono esse re con figura t i, al momento,

per effettuare un a u toma t ico ed univo co ad eguamento del conteggio delle ore di st raord inar io

effettuate, il cu i calcolo è applicato per l'int ero mese di riferimento, su lla ba se della configurazione

settimanale impostata al momento della gen er azion e del modello SUP2 [fa ecce zione unicamente il

caso del trasferimento del militare (temporan eo o definitivo) che determina la generazione di un

doppio modello SUP2; il caso, tuttavia, non trova applicazione all'ipotesi in esame].

3. Giova pr ecisare c he, ordinariamente:

a. il sistem a effettua il cont eggio dello st raordinario cons iderando una durata media dell'orario

giornaliero di:

- 6 or e, per i reparti con articolazione su 6 giorn i lavorati vi ;

-7,12 or e per quell i con articolazione su 5 giorni lavorativi;

b. la misura ora ria dell'assenza, in relazione all 'articolazione della settimana lavorativa, è consid erata

pan a:

- 6 ore (reparti su 6 gg);

-7,12 (reparti su 5 gg);

c. per i reparti articolati su 5 giorni settimanali:

- il sabato è "giornata non lavorati va" (p ertanto tutte le ore eve n t ua lme n te prestate sono

cons idera te s tr aord ina r io, ovvero ind ennizzate tramite la vo ce " Nucl eo risposta") ;

-la domenica è normalmente considera ta co me " riposo sett ima na le"; tuttav ia , qualora il militare

pr est i serv izio nella giornata de stinata al rip oso se tt im anale/ fes t ivo infrasettimanale, il sist ema

richied e la prestazione dell'intera giorna t a la vora ti va (7,12 or e), nella co ns iderazione che il

militare acquisisce il diritto al recupero del festivo.

In conclusione, all'atto della generazione del modello SUP2 del mese di variazione dell 'articolazione

settimanale, si renderà necessario operare un a revisione manuale delle or e di straordinario generate

dal sistema, prestando particolare attenzion e all e circos t anze indicate al preced ente punto 3.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
SM - Ufficio Sistemi Informativi



MISURE VOLTE A MITIGARE/PR EVENIRE II, FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

L- O....rganizzazione della vita di caserma e.fr._u_i_Zl,_·o_n_e......d_i_s_e~r_v_iz_~;.,· ......

Nel quadro general e delle misure di con te n ime n to della diffusione del fenom eno epide mico", si forni scono
le seguent i disposizioni finalizzate a reg ola re la vita interna di caserma, che sos tit uiscono qu elle
trasm esse con il pacchetto d 'ordini n.8 d ell 'Ll marzo 2020.

DISPOSIZIONI VALIDE PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1. ACCESSI IN CASERMA
L'accesso alle caserme è limitato al personale militare in servizio e al personal e civi le della Difesa per
motivi di servizio, nonché ai familiari e ospiti dei fruitori di alloggi di se rv izio.
È sospeso l'ingresso dei militari in congedo, degli ospiti militari/civili , nonch é degli addetti di aziende
esterne ritenuto non indisp ensabil e ai fini del funzionamento istituzionale.
I militari che affluiscono in case rm a utilizzando mezzi pubblici o com unq ue di trasporto collettivo
avranno cura, appena giunti , di lavarsi le mani o disinfettarle con soluzioni al coli ch e.
Il flusso degli accessi di citt ad in i nelle sale di attesa e negli uffici deve esser e regolato con riguardo
alle dimensioni dei locali , ga ra nte ndo la distanza interpersonale di l metro-.

2. INFERMERIA
In relazione all e v isite spec ia list iche !TI convenzio ne presso le Infermeri e Presidia rie, i Comandi di
Corpo, avuto riguardo all e misure di cautela e alle indicazioni gene rali di pr evenzione già fornite,
concorderanno con i medi ci co m pe ten t i le modalità organizzative per l'afflusso degli ut enti. In
particolare do vrà esse re previ sto l'afflusso con t ingen ta to degli utenti, ga rantendo la distanza
prevista di l metro tra gli utenti. In cas o diverso si dovrà proceder e alla sos pens ione dell e prestazioni
in convenzione, mant en endo la sola erogazione di quelle urgenti.
I poli medici:

informeranno gli uten ti delle possibili modifiche degli appuntamenti , assicurando, comunque,
anche ai familiari e al person ale in congedo già in cura la conclusione dell'ev entuale ciclo terapico
In corso;

orienteranno l'organizzazion e del servizio alle prescrizioni sopra indicat e.

3. IMPIANTI SPORTIVP
La fruizione degli impianti spo rt iv i è sospesa .

4. MENSA
L'afflusso degli utenti dev e esse re con t ingen t at o, avuto riguardo all e dim ensioni dei locali del
refettorio, t enuto con to delle disposizioni di cui ai DPCM dell 'B e II marzo 2020~ . Al riguardo, la
collocazione dei tavoli e dei posti per ciasc una tavola dev e esse re con figura to per garantire la minore
interfer enza tra gli utenti:'.
L 'accesso a civili/ospiti a pa gamento è sosp eso .

5. CAPPELLA5

L'apertura dei luoghi di cult o è condizionato all'adozione di nusure organizza t iv e tali da evit a re

assembramenti di person e (anche nelle aree prossime) , ten endo co n to delle dimensioni e delle

caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la po ssibilità di rispettare la distanza tra loro di

un metro di cui all'allegato l lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020.

6. BAR/RISTORAZIONE6

Le attività di ristorazion e/bar so no sospese.

I D.P.C.M. deI1'8/9/11 marzo 2020,
2 Allegato 1 al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e art 1 c.1 n.2 del DPCM dell'11 marzo 2020.
3 Art 1 lett. s) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C,M del 9 marzo.
4 Es. sedie predisposte su un unico lato del tavolo. in numero predefinito .
5 Art 1 lett. i) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del9 marzo.
6 Art 1 c.t n2 del DPCM dell'11 marzo 2020.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
SM - Ufficio Operazioni



MISURE VOLTE A l\IITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

__________...;O~rganizzaz ione della vita di caserma e J! uizione di servizi _

7. SERVIZI ALLA PERSONA7

Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui barbieri, parrucchieri, estetisti) sono sospese.

8. LAVANDERIA8

La fruizione di tale serVIZIO è consentita laddove il gestore garantisca un accesso con modalità

contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone (anche nell e aree prossime),

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la

po ssibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato l lettera d) del DPCM

dell'8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di

condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro, la fruizione del servizio dovrà essere sospesa.

9. CALZOLERIA

La fruizione del servizio è sospesa.

io. AREE DEI DISTRIBUTORI SELF-SERVICE9

La fruizione di tali servizi è condizionata all'adozione di misure organizza tive" e contingentate tali da

evitare assembramenti di person e, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e

tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro.

u. USO DEGLI ASCENSORI
Ove le dimensioni della cabina non consentano il rispetto della distanza minima interpersonale di l
metro, l'uso deve essere sospeso .

12. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ove la caserma lo consenta, il Comandante della sede valuti la possibilità di compartirnentare le

unità organizzative in modo da limitare il contatto tra il personale.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting. Per le nUIlIOIlI, ove possibile, saranno adottate
modalità di collegamento da rernoto! ",

7 Art 1 c.1 n.3 del DPCM dell'11 marzo 2020.
B Art 1 c.1 n.3 del DPCM dell'11 marzo 2020 e art. 1 lett. o) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con
l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo 2020.
9 Art 1 c.1 n.1 del DPCM dell'11 marzo 2020
IOArt 1 lett. q) e art 2 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 in combinato disposto con l'art 1 del D.P.C.M del 9 marzo.
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MISURE VOLTE A l\1IT1GARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

A nnullamento immediato p'eriodici

Sono sospesi, con decorrenza immediata, i seguenti perioclici indirizzati alla Sala Operativa del Comando

Generale relativi a:

- stragi del sabato sera.';

- violazioni 186 e 187 C.d.S.';

- Abusivismo commerciale";

- Furti di rame";

- Cronotachigrafi l .

(1) F.n. 1245/460-3-1970 in data 24.03.2007 dell'Uf. Opz.;
(2) F.n. 1120/89-8-1993 in data 25.01.2005 dell'Vf. Opz.;
(3) F.n. 29574/4-4 "P" in data 20.12.2010 dell 'Uf. Opz.;
(4) F.n. 1055/47-2-1962 in data 23.03.2010 dell'Uf. Opz.
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