COMUNE DI SCIDO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
A TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI
LORO SEDI
E p.c. Al Segretario Generale
Agli Assessori Comunali
Ai Consiglieri Comunali
LORO SEDI
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI
IL SINDACO
PREMESSO CHE
- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino
al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l’altro, disposto all’art.2
che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione
dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi
di cui all’art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “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”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 09 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” ha
esteso le misure di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, all’intero territorio nazionale sino
al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più
rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
prevedendo, tra l’altro, che fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano 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, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- il DPCM del 22 marzo 2020 recante nuove per il contenimento del contagio su tutto il territorio
nazionale che prevede la chiusura attività produttive non essenziali o strategiche, le cui
disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che ha portato il Governo ad estendere
all'intero territorio nazionale le misure drastiche di contenimento già previste dall'art.1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 per le cosiddette “zone rosse”;
VISTO il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 denominato CURA ITALIA;
VISTO l’articolo 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali) del Decreto-legge 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del
17.03.2020, che al comma 1 dispone che 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: (lettera 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; (lettera b) prescindono dagli
accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23della legge 22 maggio
2017, n. 81;
VISTA l’Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministro della Salute adottata congiuntamente al Ministro
dell'Interno, relativa ad “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” con la quale è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi
di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
ATTESO che gli effetti dell'ordinanza sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 6/2020;
RICHIAMATO il D.lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, nello specifico l’art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco
quale ufficiale di Governo;
RITENUTO pertanto necessario disporre le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e
temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al
fine di garantire nell’immediato e preservare per il futuro l’erogazione dei servizi essenziali e delle
attività indifferibili per come individuate dell’Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici
direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;
RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 4,5 e 6 del 2020, con le quali si sono recepite integralmente le
disposizioni del Governo;
RITENUTO peraltro che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente primaria
importanza nella logica del “restare a casa” e ridurre al minimo gli spostamenti;
RICHIAMATE le proprie precedenti disposizioni valevoli dal 23 al 25 marzo 2020 e ritenuto di doverle
procrastinare, in conformità alle vigenti disposizioni governative
DISPONE
che tutti dipendenti comunali, in caso di attività indifferibili da rendere in presenza, a seguito di
comunicazione formulata dal Datore di lavoro ovvero dal Sindaco o suo delegato, si rechino sul
posto di lavoro al fine di svolgere esclusivamente le seguenti prestazioni:
a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;
b) servizi di raccolta rifiuti
c) servizi di pronto intervento tecnico - manutentivo urgenti ed improrogabili (fognatura,
acquedotto, ecc.)
d) servizi demografici urgenti ed improrogabili

e) servizi finanziari urgenti ed improrogabili
INVITA
tutti dipendenti comunali, che non siano impegnati in attività indifferibili da rendere in presenza, a
fruire delle ferie pregresse (anno 2019 e precedenti) durante il periodo di efficacia del presente
provvedimento (fino al 03 aprile)
DA ATTO
che, in forza dei provvedimenti richiamati e della vigente legislazione:
 fatta salva la fruizione delle ferie, assegnate anche d’ufficio, ovvero completata la fruizione
delle ferie pregresse, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa e che, pertanto, ogni dipendente durante l’orario di lavoro, potrà essere
contattato telefonicamente ed eventualmente telematicamente (pec, email, applicazioni
telefoniche, ecc.) per aspetti lavorativi;
 in ogni caso ogni dipendente è tenuto ad assicurare, anche oltre l’orario di lavoro e per tutto
il periodo di emergenza sanitaria, la pronta disponibilità in caso di urgenza;
 che in caso di attività indifferibili da rendere in presenza, il lavoratore il dipendente dovrà
prestare l’attività lavorativa in conformità alle disposizioni impartite, anche
telefonicamente;
 ogni dipendente comunica al proprio responsabile le attività svolte e si coordina con lo stesso
nell’espletamento delle attività lavorative, seguendo le istruzioni da questi impartite;
 questa Amministrazione limita l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali,
consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili e
in ogni caso attraverso modalità tracciabili, mediante l’adozione di apposto Registro di
ingresso/uscita, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico
relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità
telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli
uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);
 nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei
suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.
La validità del presente provvedimento decorre dal giorno 26 marzo 2020 e fino al giorno 03 aprile
2020, fatte salve diverse disposizioni.
Lì 25/03/2020
Il Sindaco
F.to Dott. Giuseppe ZAMPOGNA

