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ORIGINALE

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO

DATA 10/03/2020
REG. GEN. N. 280

OGGETTO:MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI

IL DATORE DI LAVORO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 23/12/2019 con cui sono state confermate al sottoscritto le funzioni di cui
all'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di
Montelabbate e di Datore di Lavoro dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2019, esecutiva, avente per oggetto
“Adozione D.U.P. 2020-2022 e approvazione Bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 14/02/2020, esecutiva, avente per oggetto
“Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-22 – Approvazione in via definitiva”con la quale si è provveduto, tra
l’altro, a disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio
finanziario 2020-22, ai Responsabili dei Settori;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e
responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
• decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;

• decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 1° marzo 2020;

• decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed, in particolare,
le misure igienico – sanitarie di cui all’allegato 1 del predetto DPCM, con specifico riferimento alle misure
finalizzate ad evitare gli assembramenti di persone ed il mantenimento delle distanze interpersonali;

SOTTOLINEATO che:
• l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19

un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 06 marzo 2020, esecutiva, con la quale è stato dato indirizzo ai
Responsabili di Settore, al fine di dare attuazione alle misure igienico – sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 04
marzo 2020 e, in particolare, alle misure di cui alla lettera d) del suddetto allegato, di valutare, nell’ambito del
potere di organizzazione del servizio attribuito ai sensi dell’art. 107 del TUEL e dell’art. 20 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, di regolamentare con proprio atto le modalità di accesso del pubblico
presso gli Uffici comunali, nell’ambito dell’orario di lavoro già in essere, mediante regolazione dei flussi con
ricezione su appuntamento;

CONSIDERATO che il sottoscritto, oltre ad essere responsabile del Settore Tecnico, svolge anche il ruolo di Datore
di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08, al quale compete, nei confronti dell’intera struttura organizzativa, la tutela dai
rischi connessi all’attività lavorativa;

VISTO E RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO E RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO il d. l.gs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107 e 109;

VISTO il d. lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 4;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di DARE ATTO e STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del
presente atto;

2) di DARE le seguenti DISPOSIZIONI a tutto il personale della struttura del Comune di Montelabbate, al fine di
contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
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• dare attuazione alle misure igienico – sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 04 marzo 2020 e, in
particolare, alle misure di cui alla lettera d) del suddetto allegato, di seguito integralmente riportate:

“Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.”

• di limitare l’accesso al pubblico garantendo esclusivamente l’erogazione al pubblico di servizi essenziali ed
improcrastinabili, incentivando, in alternativa, forme di comunicazione a distanza (telefono, e-mail,
videoconferenze etc.);

3) di CREARE un'apposita sezione sul sito internet istituzionale, da condividere sui principali social media comunali,
contenente le informazioni per i cittadini delle misure eventualmente adottate e delle finalità alle quali tali misure
sono indirizzate;

4) di DARE ATTO che si è già provveduto all’installazione dei dispenser per la distribuzione degli igienizzanti a base
di alcol e dell’apposizione di cartellonistica tendente ad informare i cittadini e gli utenti sulle misure igienico
sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM del 04 marzo 2020 ed in particolare delle misure di cui alla lettera d);

5) di TRASMETTERE il presente atto a tutto il personale dipendente ed agli amministratori comunali;

6) RESTA ferma la possibilità per ogni responsabile di settore di emettere misure particolari in relazione alle
proprie specifiche esigenze;

Il RESPONSABILE DI AREA
BALLOTTA LORENZO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


