
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 4 del 10-01-2022

OGGETTO: Disposizioni in materia di organizzazione del lavoro e di apertura e
accesso degli uffici comunali funzionali al contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Sars-Cov-2.

IL SINDACO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e in
particolare l’art. 32 che dispone che “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11 - “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”;

PREMESSO:

CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CHE con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, del 29 Luglio 2020, del 07 ottobre
2020, con il D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021 e con il D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021 è stato
dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 31 Marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19;

CHE con vari provvedimenti governativi e regionali nel tempo emanati sono state dettate disposizioni
per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;



PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, con particolare riferimento al
notevolissimo incremento dei contagi registrati negli ultimi giorni in tutto il territorio nazionale e
anche in quello comunale;

VALUTATO necessario adottare, con la massima tempestività e sollecitudine possibile, ogni atto e
provvedimento che abbia l’attitudine a contribuire in maniera efficacie, e secondo il principio della
massima precauzione, al contenimento e gestione di tale grave recrudescenza pandemica;

RAMMENTATO che con precedente ordinanza n. 93 del 30/12/2021 sono state adottate disposizioni
riguardanti l’organizzazione del lavoro degli uffici comunali nonché l’accesso del pubblico agli stessi;

PRESA VISIONE della nota congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio u.s. in materia di lavoro agile;

RITENUTO, per i motivi che precedono, di confermare le limitazioni di accesso agli uffici comunali
nonché di emanare disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro e la presenza dei dipendenti
negli uffici comunali;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si perseguono finalità connesse alla sicurezza
pubblica ed alla salute della collettività;

RICHIAMATO l’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 che legittima il Sindaco ad adottare
provvedimenti motivati volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000;-
lo Statuto comunale;-
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

L’accesso del pubblico agli uffici comunali, fino al 31 marzo 2022 (attuale termine della1.
dichiarazione dello stato di emergenza), potrà avvenire solo previo appuntamento, limitatamente
alle pratiche urgenti o per le quali sia richiesta la presenza, privilegiando al contempo la gestione
da remoto delle stesse mediante l’utilizzo del telefono, della posta elettronica o di altri applicativi;

L’adozione, da parte dei Responsabili di Settore, di tutti gli accorgimenti necessari per il rispetto2.
di quanto stabilito al punto che precede nonché degli accorgimenti opportuni per l’organizzazione
del lavoro degli uffici di assegnazione funzionali alla limitazione dei contatti e della compresenza
dei Dipendenti quali, tra gli altri, l’attivazione del lavoro agile, la presenza alternata dei
dipendenti, l’assegnazione d’ufficio delle ferie o dei recuperi;

L’adozione, da parte di tutti i Dipendenti, degli accorgimenti necessari per il rispetto di quanto3.
stabilito al punto n. 1 della presente ordinanza nonché delle ormai consuete misure igieniche
(vedasi il protocollo di igiene del 24/02/2020);

Di dare idonea notizia e pubblicità del contenuto del presente provvedimento ai Dipendenti4.
nonché alla Cittadinanza mediante il sito istituzionale ed i social media attivi.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dal momento della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line; il provvedimento è anche pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune di
Cannara.
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Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è inoltre comunicato alla Prefettura di Perugia.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 10-01-2022 al 25-01-2022, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 11 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 10-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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