
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 18 del 18-03-2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni in materia di
organizzazione del lavoro e apertura degli uffici comunali al pubblico.

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23/02/2020;

VISTI i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative del
predetto D.L. 6/2020:

Dpcm 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;-
Dpcm 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;-
Dpcm 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;-
Dpcm 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;-
Dpcm 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020;-
Dpcm 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;-
Dpcm 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020;-

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dalla Ministro per la Pubblica Amministrazione:

Direttiva n. 1 del 25/02/2020;-
Circolare n. 1 del 04/03/2020;-
Circolare n. 2 del 12/03/2020;-

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale si
ritiene che COVID-19 possa essere caratterizzato come una pandemia;



VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;

VISTO il protocollo di igiene del personale dipendente diffuso in data 24 febbraio 2020;

VISTA la propria ordinanza n. 10 del 24 febbraio 2020 in materia di accesso agli uffici comunali;

VISTA la propria ordinanza n. 15 del 13/03/2020 in materia di organizzazione del lavoro e apertura
degli uffici comunali;

RICHIAMATO in particolare l’art. 87 del citato D.L. 18/2020 che recita:

“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione
dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2,
della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b),
le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e
di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni
possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva
di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, l’importante tasso di ospedalizzazione e di mortalità nonché il costante incremento dei
casi sul territorio nazionale e regionale;

RITENUTO necessario dare attuazione, nella organizzazione del lavoro degli uffici comunali, alle
disposizioni normative sopra richiamate;

VISTI gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco
per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;

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

tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

Di individuare come attività indifferibili da rendere in presenza i seguenti servizi/uffici:1.

servizio Polizia Municipale;-
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servizio manutentivo esterno-
servizio di stato civile e anagrafe-
servizi sociali;-

nonché tutti gli altri servizi nella misura strettamente necessaria per garantire adempimenti
necessari, urgenti o indifferibili;

Di stabilire, in ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/uffici comunali, la seguente2.
organizzazione del lavoro degli uffici comunali, in deroga ad ogni altra disposizione vigente e nel
limite di efficacia temporale sotto stabilito

Dipendenti con prestazione lavorativa articolata su 5 giorni settimanali:a)

lunedì e mercoledì: uffici comunali aperti con accesso del pubblico con le limitazioni di cui-
all’ordinanza sindacale n. 10/2020;

martedì e giovedì: uffici comunali chiusi con modalità di svolgimento della prestazione-
lavorativa “agile” di cui alla L. 124/2015 da parte di tutti i dipendenti e per l’intero orario
lavorativo;

venerdì: uffici comunali chiusi;-
Dipendenti con prestazione lavorativa articolata su 6 giorni settimanali:b)

lunedì e mercoledì: uffici comunali aperti con accesso del pubblico con le limitazioni di cui-
all’ordinanza sindacale n. 10/2020;

martedì, giovedì e venerdì: uffici comunali chiusi con modalità di svolgimento della-
prestazione lavorativa “agile” di cui alla L. 124/2015 da parte di tutti i dipendenti e per l’intero
orario lavorativo;

sabato: uffici comunali chiusi;-

Dipendenti assegnati ai servizi esterni (operai) con prestazione lavorativa articolata su 6c)
giorni settimanali:

lunedì, mercoledì e venerdì: servizi esterni attivi con l’osservanza delle necessarie-
misure igieniche;

martedì, giovedì e sabato: servizi esterni chiusi-

Di limitare comunque la presenza del personale negli uffici nei giorni di apertura in numero e3.
qualifica tali da assicurare lo svolgimento dell’attività amministrativa strettamente necessaria;

Nei giorni di completa chiusura degli uffici e dei servizi così come nei giorni di apertura in cui è4.
da limitare la presenza del personale in servizio, si utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del
congedo, del credito orario, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali altri istituti di cui il
singolo dipendente può legittimamente usufruire anche in relazione a quanto introdotto dal D.L.
18/2020;

Si continuino ad applicare le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 10/2020 e nel protocollo di5.
igiene del 24/02/2020, limitando anche l’accesso dei dipendenti ad uffici diversi da quelli di
assegnazione;

Siano i Responsabili di Settore ad assicurare la puntuale applicazione alle presenti disposizioni6.
nonché a determinare i contenuti e le modalità dell’attività lavorativa in modalità “agile” con
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riferimento ai dipendenti assegnati e con facoltà di disporre, in forma scritta, l’estensione del
lavoro “agile” agli ulteriori giorni in cui è prevista l’apertura degli uffici/servizi;

L’efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno 22 marzo 2020 e ha durata fino alla7.
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatti salvi correttivi,
modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie o opportune per il migliore
perseguimento delle finalità proprie del presente provvedimento;

Di dare idonea notizia e pubblicità del contenuto del presente provvedimento tra i dipendenti e8.
mediante il sito istituzionale ed i social media attivi.

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 18-03-2020 al 02-04-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 253 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 18-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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