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OGGETTO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ULTERIORI 

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ATTIVITA' DEGLI UFFICI 

PUBBLICI, LAVORO AGILE E AVVIO DELLA FASE 2  

 
  

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di maggio, il Sindaco Dott. Sebastianelli Antonio, 
 

Visto l’art. 32 della Costrituzione; 

 

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; 

 

Visto il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha 

introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020; 

 

Richiamata la propria precedente ordinanza del 28.03.2020 n. 10, confermata con Ordinanza n. …. 

con efficacia fino al 3 maggio 2020, recante disposizioni in tema di lavoro a distanza, in 

attuazione del citato art.87 del decreto legge n.18/2020; 
 

Considerato che l’utilizzo della modalità del lavoro agile per la PA appare essere al momento, 

insieme ad altre misure da adottarsi, un efficacie strumento per il contenimento dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19;  

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lett. gg, del predetto DPCM il quale espressamente dispone che: 

“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e 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”; 

 

Preso Atto della circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 n. 2, e in 

particolare l’articolo 2, 3° paragrafo che recita: “Le amministrazioni, considerato che  - sulla base di 

quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la 

presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di 

rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di 
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ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in 

funzione del proprio ruolo di coordinamento”; 

 

Verificato che l’art. 3 del DL n. 19/2020 che non vieta l’emissione di ordinanza contingibili ed urgenti 

da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l’emergenza, a condizione che esse non risultino in contrasto 

con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo art. 3;  

 

Ritenuto pertanto opportuno prorogare fino al 31 luglio 2020 compreso, salvo il sopraggiungere di 

eventuali altre disposizioni in materia, la possibilità di ricorrere al lavoro agile, ai sensi dell’articolo 87 

del DL n. 18/2020 che individua il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle P.A. e che la presenza in servizio del personale negli uffici deve essere 

limitata alle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;  

 

Considerato  

- che, all’esito dell’adozione del DPCM 26 aprile 2020, risulta necessario aggiornare le previsioni 

menzionate nell’ordinanza comunale n. 10 al mutato contesto provvedimentale e fattuale, 

concernente la progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali (cd. Fase 2), 

- che sulla base dei dati del GORES Regione Marche, risultano in corso già da alcune settimane 

su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione 

epidemiologica in atto, ma per il relativo consolidamento risulta indispensabile l’adozione di 

misure finalizzate ad evitare e ridurre i concreti rischi di nuova diffusione della malattia correlati 

all’ampliamento della mobilità, anche connessa alla progressiva riapertura delle attività 

commerciali e produttive prevista a far data dal 4 maggio 2020 e tenuto conto che in numerose 

aree del territorio regionale ove sono ubicati uffici pubblici ed attività commerciali e produttive e 

comunque servite dal trasporto pubblico si registrano sistematicamente picchi di circolazione dei 

lavoratori ed utenti, in corrispondenza degli orari di entrata ed uscita dagli uffici ed esercizi; 

 

Verificato il “Documento tecnico sulla possibili rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione elaborato dall’INAIL 

(versione Aprile 2020)”, che classifica il profilo di rischio tenendo conto dell’esposizione, della 

prossimità e dell’aggregazione e pertanto l’attività della Pubblica Amministrazione deve essere 

considerata in un contesto a rischio di aggregazione medio-bassa con “presenza intrinseca di 

terzi ma controllabile organizzativamente” e pertanto (i) l’utilizzo dell’istituto del lavoro agile e dei 

DPI, unitamente a (ii) prescrizioni per limitare l’accesso agli uffici pubblici e (iii) l’aggiornamento del 

DUVRI sono individuate quali misure organizzative, di prevenzione, protezione e 

comunicazione per garantire la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dei servizi 

stessi e degli utenti nella cosiddetta fase2;  

 

Ravvisato che, sulla base della situazione rappresentata, occorre aggiornare le previsioni di cui 

all’ordinanza n. 10, come successivamente confermata dall’ordinanza n. 13; 

 

Dato Atto  
- che l’individuazione delle “attività da rendere in presenza” viene demandato alle singole 

pubbliche amministrazioni senza specificare formalmente la portata oggettiva di tale definizione e 

senza il coinvolgimento dell’autorità prefettizia, 

- che l’atto organizzativo esula dalle competenze gestionali dirigenziali in quanto è riferito alla 

valutazione politico-amministrativa in atto generale di organizzazione che incide direttamente sulle 

modalità di esercizio degli uffici e servizi comunali in ragione di esigenze di salute pubblica; 

 

Verificata l’attuale struttura organizzativa del Comune di Terre Roveresche, approvata con 

deliberazione di giunta comunale del 06.09.2019 n. 187, esecutiva, che qui si allega sotto la lettera 

“A”;  
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Preso atto del provvedimento del Segretario Comunale del 10.01.2020 n. 3 ad oggetto: 

“ASSEGNAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AI SETTORI ORGANIZZATIVI - ANNO 2020”;  

 

Ritenuto necessario individuare le seguenti attività comunali, afferenti ai vari settori ovvero ai singoli 

servizi, da ritenere indifferibili e tali da richiedere la presenza in servizio del personale per garantire i 

servizi minimi essenziali:  

a) Settore di Polizia Locale, 

b) Servizio di Protezione Civile e funzionamento del C.O.C., 

c) Servizio Manutenzione Immobili e Reti Viarie,  

d) Servizio Igiene Ambientale e Discarica, 

e) Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, 

f) Servizi Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale e Servizio Necroscopico e Cimiteriale 

(almeno 1 dipendente/giorno a rotazione),  

g) Servizio di Gestione degli Organi Collegiali (almeno 1 dipendente/giorno a rotazione), 

h) Servizio Welfare e Famiglia (almeno 1 dipendente/giorno a rotazione), 

i) Settore Economico e Finanziario (almeno 1 dipendente/giorno a rotazione), 

l) Settore Tributi (almeno 1 dipendente/al giorno a rotazione),  

m) Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Economiche (almeno 1 dipendente/giorno a 

rotazione); 

 

Considerato inoltre che, per quanto riguarda il Protocollo Comunale, lo stesso puòessere svolto in 

modalità telematica e agile per la protocollazione di PEC ed email, mentre la protocollazione di 

documenti, come precedentemente indicato nella precedente Ordinanza Sindacale n. 10, è sospeso 

salvo casi in cui la protocollazione del documento cartaceo non pregiudichi un DIRITTO 

PRIMARIO non altrimenti efficacemente tutelabile; 

 

Ritenuto inoltre che l’accesso fisico agli Sportelli, Uffici e Servizi Comunali debba essere 

regolamentato evitando code ed assembramenti incontrollati e pertanto l’accesso da parte di terzi 

debba avvenire esclusivamente tramite accesso programmato e su appuntamento per le prestazioni non 

indispensabili;  

 

Richiamato l’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei 

servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.02.2002, e in 

particolare l’art. 2, comma 2 che individua le prestazioni indispensabili finalizzate ad assicurare il 

rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, per le prestazioni indispensabili come sopra indicato permettere 

l’accesso di terzi agli Uffici e Servizi anche senza previo appuntamento telefonico; 

 

Visto il “Protocollo di accordo per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID-19” sottoscritto in data 03.04.2020 e in particolare il punto 4, 7, 8 e 

9; 

 

Preso Atto della circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute e in particolare dei 

paragrafi relativi a (i) Pulizia di ambienti non sanitari e (ii) Misure preventive – igiene delle mani;  

 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 

particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’; 

 

Visti  
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- l’art. 50, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

- l’art. 117 (Interventi d’urgenza) del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, 

- il d. lgs. 1 del 2018 in materia di Protezione Civile, 

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii., 

- lo Statuto Comunale, 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

 

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di 

eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai 

sensi delle norme tutte sopra richiamate;  

 

O R D I N A 

 

1. la revoca della precedente ordinanza del 28.03.2020 n. 10; 

 

2. di individuare, ai sensi dell’art. 87 del Decreto Legge 18/2020, con decorrenza dal 04 maggio 

2020 e fino al 31 luglio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e diverso ordine, 

le seguenti attività indifferibili da rendersi necessariamente in presenza sul luogo di lavoro: 

a) Settore di Polizia Locale, 

b) Servizio di Protezione Civile e funzionamento del C.O.C., 

c) Servizio Manutenzione Immobili e Reti Viarie,  

d) Servizio Igiene Ambientale e Discarica, 

e) Servizio Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, 

f) Servizi Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale e Servizio Necroscopico e Cimiteriale 

(almeno 1 dipendente/giorno a rotazione),  

g) Servizio di Gestione degli Organi Collegiali (almeno 1 dipendente/giorno a rotazione), 

h) Servizio Welfare e Famiglia (almeno 1 dipendente/al giorno a rotazione), 

i) Settore Economico e Finanziario (almeno 1 dipendente/giorno a rotazione), 

l) Settore Tributi (almeno 1 dipendente/al giorno a rotazione),  

m) Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Economiche (almeno 1 dipendente/giorno a 

rotazione); 

sono esclusi dalla possibilità di utilizzo del lavoro agile: 

a) il personale assegnato alla Polizia Locale, 

b) il responsabile del Settore Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile, 

c) un collaboratore del predetto responsabile anche a rotazione, 

d) il personale che viene individuato all’interno del C.O.C. con il relativo Decreto, 

e) il gruppo degli operai; 

 

3. di stabilire che il Protocollo Comunale viene svolto in modalità telematica mediante lavoro agile 

per la protocollazione di PEC ed email, mentre la protocollazione di documenti cartacei allo 

sportello, come precedentemente indicato nella precedente Ordinanza Sindacale n. 10, è sospeso 

salvo casi in cui la protocollazione del documento cartaceo non pregiudichi un diritto primario 

non altrimenti efficacemente tutelabile; 

 

4. di demandare a ciascun Responsabile di Settore che opererà, nell’ambito della propria 

discrezionalità gestionale, a dare esecuzione alla presente Ordinanza organizzando l’attività dei 

propri Uffici e Servizi e individuando tempi e modi della presenza sul luogo di lavoro dei 

dipendenti applicando i seguenti criteri: 

- deve essere garantita l’apertura delle sedi comunali, 

- l’attività degli Uffici e Servizi può essere ridotta ma non sospesa, individuando almeno un 

dipendente che a turno presenzi in ufficio per svolgere le attività indifferibili sopra indicate, 

- deve essere garantita la reperibilità telefonica, con le modalità indicate al punto 9 che segue, 

- prioritariamente deve essere promosso la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, 

ai sensi dell’art. 1, c. 1 lett. hh del DPCM 26.04.2020, 
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- che in caso di impossibilità a svolgere il lavoro agile, i Responsabili di ciascun settore 

promuovono nei confronti del personale assegnato, l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 3 

del suddetto art. 87, e in particolare la fruizione di ferie, congedi, permessi, rotazione e altri 

istituti analoghi e rispettosi della contrattazione collettiva,  

- che una volta esperite le possibilità individuate al punto precedente, di attivare ogni altra 

ulteriore misura prevista dal medesimo comma 3, esentando il personale dal servizio; 

 

5. di stabilire che il Segretario Comunale, i Responsabili di ciascun settore e l’Assistete Sociale 

assicurino, in ogni caso, l’attività lavorativa per lo svolgimento delle attività istituzionali in 

presenza con la frequenza di almeno un giorno per settimana. Il giorno in presenza sul luogo di 

lavoro va comunicato ogni settimana al sottoscritto; 

 

6. di disporre che ai dipendenti in servizio (cioè che svolgono la propria attività in presenza) vengano 

dotati, secondo le disponibilità, di mascherine chirurgiche, soluzioni contenenti alcool superiore al 

70% (v/v) e salviette usa e getta, e che i tutti i dipendenti adottino comportamenti sul luogo di 

lavoro secondo le seguenti prescrizioni: 

 le porte di accesso ai municipi saranno tenute aperte, 

 gli uffici dovranno essere continuamente areati, 

 dovranno essere lavate spesso le mani con sapone o, in alternativa, con soluzioni alcoliche, 

 all’inizio e alla fine del turno di lavoro ciascun dipendete dovrà pulire con salviette usa e 

getta e la soluzione alcolica in dotazione il proprio piano di lavoro, il proprio PC (monitor, 

tastiera e mouse) e il telefono,  

 dovrà sempre essere rispettata la distanza minima tra utente e addetto di almeno 1 metro, 

 è fatto obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi chiusi e aperti al 

pubblico (art. 3, c. 2 del DPCM 26 aprile 2020) quando il numero delle persone presenti 

nella stanza sia maggiore di 1. Tale obbligo non si applica ai luoghi all’aperto, 

 i dispositivi di protezione individuale, in particolare le mascherine, andranno utilizzate ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, 3 e 4 del DPCM 26 aprile 2020) e sulla base delle prescrizioni 

impartite dalla “Relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori correlata all’emergenza sanitaria dal virus SARS-CoV-2 (cd. coronavirus) 

causa della malattia COVID-19”;  

 

7. di sospendere la parte di attività al pubblico dello sportello dell’Ufficio Tributi presso il Municipio 

di Orciano; 

 

8. di disporre che l’accesso fisico agli Uffici e Servizi Comunali, nel rispetto delle prescrizioni 

impartite al punto 8 che segue, avvenga solo tramite appuntamento da concordare telefonicamente 

ovvero email ai recapiti indicati all’allegato “A” (che andrà stampato in formato A£ e affisso sulla 

porta d’ingresso di ciascun municipio), ad eccezione delle seguenti prestazioni indispensabili volte 

ad assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, come individuate dall’art. 

2, comma 2 dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento 

dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 

19.02.2002, per le quali gli utenti possono accedere anche senza previo appuntamento, quali: 

1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte, 

2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento 

delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 

comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti, 

3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, 

4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela 

fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non 

autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale, 

…omississ… 
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8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria 

e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 

24, 

12) servizio di polizia municipale, 

15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità, 

16) servizio di nettezza urbana, limitatamente alla gestione dei rifiuti da COVID-19; 

 

9. di impartire, per l’accesso fisico da parte di terzi agli Uffici Comunali, le seguenti prescrizioni: 

- l’accesso ai Municipi potrà avvenire solo dopo aver igienizzato le mani utilizzando il 

detergente posizionato all’ingresso di ciascun municipio e indossando la mascherina chirurgica 

ovvero mascherine lavabili anche auto-prodotte (cd. mascherine di comunità ai sensi dell’art. 3, 

c. 2, 3 e 4 del DPCM 26.04.2020). L’accesso agli uffici è consentito solo alla persona 

interessata ovvero legittimata con al massimo un accompagnatore nel caso in cui l’interessato 

sia un minore o una persona non totalmente autosufficiente. 

Servizi Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale e Servizio Necroscopico e Cimiteriale.  

-  le dichiarazioni di nascita e di morte dovranno essere presentate dalla persona 

legittimata, 

-  per le pubblicazioni di matrimonio potranno accedere agli uffici le persone interessate e 

gli stretti congiunti nel numero massimo di 2, 

-  per i matrimoni civili potranno accedere i nubendi e i testimoni nel numero massimo di 

4, 

-  per il rilascio delle carte d’identità si procederà previo appuntamento telefonico ovvero a 

mezzo email. 

Tutti gli altri Settori o Servizi Comunali. L’accesso agli uffici potrà avvenire solo da parte della 

persona interessata ovvero legittimata con al massimo un accompagnatore nel caso in cui 

l’interessato sia un minore o una persona non totalmente autosufficiente. 

 

10. di stabilire che ciascun Responsabile direttamente o tramite i dipendenti ad esso assegnato e in 

relazione ai propri Servizi e l’Assistente Sociale sono tenuti a garantire la reperibilità telefonica ai 

numeri indicati sul portale del Comune di Terre Roveresche per i vari settori nella fascia oraria dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

in quanto a detti numeri gli utenti potranno prenotare l’accesso ai municipi per le “prestazioni non 

indispensabili” come meglio indicate ai punti precedenti. Relativamente al Settore Polizia Locale e 

al Servizi Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale e Servizio Necroscopico e Cimiteriale, la 

reperibilità telefonica andrà garantita con la seguente fascia oraria: dal lunedì al sabato dalla 08.30 

alle 13.00; 

 

AVVERTE 

 

che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al 

presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 

l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000, con pagamento in 

misura ridotta determinato in € 400,00;  

 

INFORMA 
 

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai 

sensi del D.Lgs. n. 104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente 

ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 

(centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971. Il semplice inoltro del ricorso non 

sospende l’applicazione dell’Ordinanza.  

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza venga: 
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- pubblicata sull’Albo Pretorio on-line di questo Comune in maniera continuativa fino al 

31.07.2020, 

- inviata per l’adozione dei comportamenti di propria competenza e per conoscenza: 

 Ai Responsabili di Settore del Comune di Terre Roveresche che cureranno l’invio ad 

ogni dipendente, 

 Alla Prefettura di Pesaro e Urbino (pec: protocollo.prefpu@pec.interno.it), 

 Al Presidente della Regione Marche (pec: 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it), 

 Al Comando di Polizia Locale del Comune di Terre Roveresche (mediante protocollo 

interno),  

 Alla Stazione Carabinieri di Terre Roveresche (pec: tpu26029@pec.carabinieri.it), 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL SINDACO 

f.to Dott. Sebastianelli Antonio 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della presente ordinanza viene iniziata oggi 04-05-2020, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Lì  04-05-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Aiudi Giuseppe 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Lì  04-05-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Aiudi Giuseppe 


