
 

 

 

Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 

 

Atto monocratico n. 18 del  03/04/2020   

OGGETTO: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE INDIFFERIBILI E 

RIDUZIONE APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

IL SINDACO 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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 derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

 

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare l’art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 

esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” e l’art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”; 

 

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei predetti DD.LL. – da ultimo il DPCM del 01 aprile 

2020 applicabile sull'intero territorio nazionale;  

 

Viste le ordinanze del Presidente Regione E.R. – da ultimo n. 49 del 25/03/2020; 

 

Rilevato che tra le misure per il contrasto/contenimento del diffondersi del virus COVID-19 di cui alle richiamate 

normative, sono previste le seguenti: 

 evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi 

territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per 

motivi di salute; 

 adottare modalità organizzative tali da consentire l’accesso con modalità contingentate o idonei ad evitare 

assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i 

visitatori;  

 assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 

legge 22 maggio 2017, ovvero incentivare la fruizione di periodi di ferie per i lavoratori (circolare del Ministero 

P.A. n. 1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa”); 

 individuare le attività indifferibili da rendere in presenza; 

 

Visti i decreti sindacali n. 15 del 12/03/2020 e n. 16 del 17/03/2020 che si intendono sostituire con il presente. 

 

Valutata la necessità di mantenere limitato l’accesso al Comune da parte del pubblico - almeno fino al 13/04/2020 – 

esclusivamente, per le attività urgenti ed indifferibili dei servizi essenziali di cui all’allegato 1 (PROTOCOLLO; STATO 

CIVILE; POLIZIA LOCALE; UFFICIO TECNICO), previo appuntamento telefonico;  

 

Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Richiamato l’art.50 del D.Lgs.267/2000;  

 

DISPONE 
In attuazione dei Decreti legge ed ordinanze della Regione/Min.salute: 

1. Il Comune è aperto per il ricevimento del pubblico esclusivamente per le attività urgenti ed indifferibili dei 

servizi essenziali di cui all’allegato 1 (PROTOCOLLO; STATO CIVILE; POLIZIA LOCALE; UFFICIO 

TECNICO), previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 



 

 

2. I servizi ed uffici comunali continuano ordinariamente a funzionale in modalità “agile” (smart working), e tutti gli 

utenti possono contattare il protocollo e tutti gli uffici/servizi comunali ai normali numeri telefonici ed indirizzi 

PEC/mail che sono pubblicati nel sito web comunale. 

3. Di individuare nella tabella 1 allegata, le attività lavorative indifferibili che devono essere rese in presenza dal 

personale del Comune individuato dai Responsabili di servizio, nel rispetto delle misure di prevenzione del 

contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti; 

4. Di dare mandato ai responsabili di servizio di procedere all’individuazione e rappresentazione in unica tabella:  

a. del personale addetto ai servizi indifferibili con indicazione di turni, reperibilità, mansionario; 

b. del personale che svolge attività in “modalità agile” 

c. del personale posto in ferie o congedi-permessi di altro tipo 

5. Di dare mandato al Segretario di sovrintendere e coordinare i Responsabili di servizio per l’adozione di tutti gli 

ulteriori atti di micro-organizzazione di loro competenza, che si rendano necessari ed opportuni ed in particolare 

per presidiare le attività e gli obiettivi assegnati ai dipendenti autorizzati allo “smart working”, dotandosi di 

adeguate modalità di monitoraggio e verifica.  

6. Di dare atto che il presente decreto sostituisce i decreti sindacali n. 15 del 12/03/2020 e n. 16 del 17/03/2020. 

7. La durata del presente decreto è fino al 13.04.2020. 

8. Il presente decreto rimarrà in vigore oltre tale data qualora non sia stato ridotto il regime di emergenza e di 

restrizioni alla mobilità delle persone , di cui ai DD.LL. n. 18/2020 e n. 19/2020. 

9. Di dare comunicazione ai cittadini ed ai dipendenti, con la pubblicazione del presente decreto in Amministrazione 

Trasparente e della news sul sito e sui social. 

 

  

 

Lì,  03/04/2020 

 

 

IL SINDACO 
Claudio Franceschi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


