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UFFICIO DEL SINDACO 

DECRETO N. 6 DEL 23.03.2020 

 

Adozione ulteriori misure di contenimento e prevenzione, nel territorio 

comunale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito del D.P.C.M. 

11 marzo 2020 – Disposizioni per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune e modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative –  

Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che in data 13.03.2020 è stato adottato il decreto n. 4 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure di contenimento e prevenzione, nel territorio comunale, 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020 

– Disposizioni per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune e modalità 

di svolgimento delle prestazioni lavorative”; 

Visto il 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 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; 

Visto il 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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 
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Considerato 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; 

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; 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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.», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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.», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

Ravvisata la necessitò di dare attuazione alle disposizioni succitate ed in particolare 

all’art. 1, comma 1, punto 6) del DPCM 11.03.2020; 

Ritenuto necessario assicurare la continuità nella fornitura dei servizi essenziali 

affidati al Comune, in conformità agli articoli 1 e 2 della L. 12 giugno 1990, n .146; 

Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare l’art. 14; 

Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81; 

Vista la Direttiva dd. 25 febbraio 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 

1 del decreto-legge n. 6 del 2020”; 

Ritenuto di dover adottare, nell’ambito del funzionamento degli Uffici e dei Servizi 

del Comune di Furtei, misure applicative e attuative delle disposizioni di cui al 

D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii;  

 

DECRETA 

Vengono individuate le seguenti attività indifferibili: 

- Stato civile 

- Servizi cimiteriali  

- Rilascio CIE, se urgenti 



 

 

- Servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi 

e versamento contributi previdenziali per le scadenze di legge 

- Bollette e fatture in scadenza 

- Protocollo 

- Assistenza agli organi 

- Controllo esecuzione lavori pubblici  

- Interventi urgenti all’acquedotto e/o alla fognatura 

- Servizio sociale, per le situazioni urgenti 

- Interventi urgenti di cantiere comunale 

- Pulizia urbana 

- Servizio di polizia locale - attività urgenti e controllo del rispetto della 

normativa a contenimento del Covid 19 

- Servizio di protezione civile 

- Altri servizi previsti e richiamati dalle norme ordinarie in materia di servizi 

pubblici essenziali, dalle norme del CCNL e dalle norme del CCDI 

- Altre attività necessarie ad assicurare adempimenti di legge e scadenze 

 

Le attività da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti 

dell’Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus 

Covid-19 indicate nei DPCM di riferimento; 

Il lavoro agile è aperto a tutte le categorie di dipendenti la cui prestazione lavorativa 

sia compatibile con il servizio reso da remoto; 

Le attività che comportano il ricevimento del pubblico o l’erogazione diretta dei 

servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, devono essere 

prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da 

escludere o comunque limitare la presenza fisica negli uffici; in quest’ultimo caso, 

gli accessi agli uffici devono essere scaglionati e concordati mediante previo 

appuntamento laddove possibile. 

                                                Il Sindaco 

           F.to Dott. Nicola Cau 
All’Albo Pretorio 
All’Ufficio Polizia Locale   
Ai Responsabili di Servizio - sede 
 


