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Il Sindaco
Prot. n. 5027

Celano, 14 marzo 2020

OGGETTO: Individuazione dei servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti
comunali.
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i D.P.C.M. approvati in data 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020, con i quali sono state
emanate misure urgenti per il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19;
Viste:
a) l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
b) l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo n. 2 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus CO VID- 19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
Viste:
a) la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione
nella quale si invita “a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificat e e
temporanee di accesso alla misura”
b) la Circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione
nella quale si intende agevolare ulteriormente l’applicazione del lavoro agile quale misura per co ntrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica;
c) la Direttiva n. 2/2020 del a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “ indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 7 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante: “Contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19. Approvazione miComune di Celano prot. n. 0005027 del 14-03-2020 - interno

sure organizzative straordinarie per lo svolgimento di forme di lavoro agile e per il contingentamento
degli accessi agli uffici comunali con modalità idonee a evitare assembramenti”;
Viste:
a) la nota del segretario generale di questo Comune del 9 marzo 2020, prot. n. 4687, con la quale sono
state adottate misure organizzative per lavoro agile a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19;
b) la nota del segretario generale di questo Comune del 10 marzo 2020, prot. n. 4783, recante,sul medesimo tema, disposizioni particolari per la Polizia Locale;
Richiamato in particolare l’art. 1, n. 6), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, secondo cui “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del
proprio personale dipendente … e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all’interno degli uffici comunali;
Preso atto degli esiti della conferenza dei dirigenti/responsabili di servizio del 12 marzo 2020, riguardanti l’adozione delle misure applicative delle disposizioni del predetto art. 1, n. 6), del DPCM 11 marzo 2020, nonché l’aggiornamento operativo delle disposizioni del Piano di emergenza comunale aggiornato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 3 marzo 2017;
Visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, il d.lgs. n. 165/2001, lo Statuto comunale, il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DISPONE
che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:
a) le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”:
- attività della protezione civile
- attività della polizia locale
- attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- attività urgenti dei servizi sociali
- attività del protocollo comunale
- attività urgenti dei servizi finanziari
- attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
- attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso
- attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici
- attività connesse alla raccolta dei rifiuti
- attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
b) i dirigenti/responsabili di servizio settore individuino il personale dipendente che a turno presenzi in
ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate;
c) dette attività siano svolte con l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili raccomandati e con
ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per
limitare gli spostamenti dei cittadini e i contanti interpersonali;
d) l'erogazione dei servizi di sportello avvenga previo appuntamento, ad eccezione dei servizi pubblici
essenziali di cui alla legge n. 146/1990, al fine di evitare sovraffollamento dei locali, contingentando
preventivamente gli accessi;
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e) il personale non indispensabile ai fini dell’erogazione dei servizi alla cittadinanza fruisca dei periodi
di congedo ordinario e di ferie, dando precedenza alle ferie maturate a tutto il 31 dicembre 2019 e non
ancora godute;
f) le attività necessarie ad assicurare l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, diverse da quelle di cui
alla precedente lett. a), siano effettuate mediante progetti di lavoro domiciliare (“lavoro agile” o “smart
working”);
DISPONE ALTRESÌ
Di trasmettere copia del presente decreto per competenza e osservanza a tutti i dirigenti e responsabili
di servizio per i seguiti di competenza e l’inoltro, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del
d.lgs. 18 agosto 200, n. 267.
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