
Pag.1

CITTÀ DI OLGIATE COMASCO

Provincia di Como
Piazza Volta, 1 – Tel. 031/994611 – Fax 031/944792

ORIGINALE

DECRETO N. 9 del  23/03/2020

OGGETTO: DPCM 22 MARZO 2020. ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020 E 515 DEL 22 MARZO 2020.  
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI E DI PUBBLICA UTILITA’. 
MISURE ORGANIZZATIVE TESE A CONTRASTARE IL CONTAGIO DA COVID-
19 

IL SINDACO
PREMESSO che:

 Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei 
mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Con successivi decreti legge (n. 6, n. 9 e n. 18/2020) sono stati introdotti obblighi e limitazioni 
circa l’esercizio di attività pubbliche e private e sono stati altresì posti vincoli sulle libertà di 
circolazione delle persone, misure queste resesi necessarie per l’aumento del contagio da CoVID- 
19, nell’intero territorio nazionale e in special modo in Regione Lombardia;

 La disciplina di contrasto all’epidemia in corso si è arricchita di numerosi DPCM, tutti citati e 
richiamati nei provvedimenti in oggetto e che, ai fini dei contenuti del presente provvedimento si 
intendono qui integralmente richiamati;

DATO ATTO che in data 21 marzo, in relazione all’aggravarsi del numero dei contagi in Lombardia, il 
Presidente della Regione, quale Autorità sanitaria regionale ha inteso adottare diverse e ulteriori 
disposizioni restrittive per attività pubbliche e private, tutte contenute nell’ordinanza n. 514 che qui si 
intende integralmente richiamata;

CONSIDERATO che nella giornata del 22 marzo 2020 sia il Presidente del Consiglio, con apposito 
DPCM 22.03.2020, sia il Presidente della Regione, con ulteriore ordinanza n. 515 attuativa e integrativa 
della precedente ordinanza in data 21 marzo 2020, hanno ulteriormente arricchito la disciplina ponendo 
ulteriori restrizioni al normale svolgimento delle normali attività individuali, pubbliche e private;

RILEVATO che il quadro regolatorio che si desume dai citati provvedimenti, con riferimento alle attività 
della pubblica Amministrazione e in special modo degli enti locali, impone di confermare o di ridefinire 
l’individuazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, rafforzare gli aspetti organizzativi legati alla 
sospensione delle attività presso le sedi (punto 5 Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 
514 del 21 marzo 2020) e al ricorso al lavoro agile ai sensi dell’art 87 del D.L n. 18/2020, come 
espressamente richiamato all’art 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020;

RITENUTO pertanto anche alla luce delle puntuali determinazioni assunte dal Presidente della Regione 
Lombardia, con ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020, occorre procedere a dare attuazione ai citati 
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provvedimenti e a stabilire ulteriori misure organizzative tese a disciplinare l’accesso dei cittadini e dei 
dipendenti alla sede comunale;

DECRETA

1. Gli uffici del Comune di Olgiate Comasco sono accessibili al pubblico mediante contatto 
telefonico, elettronico e, solo in caso di urgenza di persona, previo appuntamento telefonico;

2. Tutti i servizi resi dal Comune di Olgiate Comasco sono resi in modalità agile e da remoto, con 
l’eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità di seguito indicati, ai quali si accede secondo 
i canali testé indicati:
In esecuzione della Ordinanza n. 515 in data 22 marzo 2020 del Presidente della Regione 
Lombardia sono considerati essenziali e di pubblica utilità i seguenti servizi: 

- Stato civile: per denunce di nascita e morte; 
- Anagrafe per il rinnovo documenti legati all’espatrio; 
- Servizi elettorali per gli adempimenti indifferibili dovuti in base a norme di legge
- Igiene e sanità: ufficio cimiteri per servizi mortuari solo in caso di decesso
- Protocollo: viene garantita solo la consegna di pratiche cartacee urgenti; per il resto funziona 

il protocollo elettronico e altri sistemi di ricezione documenti tramite e-mail, fax, pec
- Protezione civile
- Polizia Locale
- Servizi Sociali
- Raccolta e Smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
- Tutela ambientale
- Servizi informatici e di rete ICT
- Manutenzione della rete viaria e dei fabbricati comunali in caso di interventi diretti a tutelare 

l’igiene e l’incolumità pubblica
- Supporto amministrativo agli organi deliberanti se le relative attività non riescono a 

svolgersi secondo la disciplina dell’art 73 del DL n. 18/2020, con estensione alle 
articolazioni dei suddetti organi

3. Con riferimento ai suddetti servizi, che devono essere effettuati in presenza, il Segretario generale 
e i Responsabili di servizio sono incaricati di individuare per ogni ufficio le unità minime di 
personale (di norma 1 unità) che prestano servizio in sede nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
9,00 alle 12,00, e con gli stessi orari anche il sabato per i servizi di Stato civile e cimiteriale, 
seguendo il criterio della rotazione, dotando il personale dei dispositivi di sicurezza individuale e 
assicurando la presenza presso ogni ufficio di disinfettanti per le mani e opportune prescrizioni di 
distanziamento tra il personale dipendente e nei confronti del pubblico ammesso presso la sede;

4. I Responsabili sono incaricati di fornire al personale le indicazioni di tutela previste nel punto 9, 
lett. e) e ss. della citata ordinanza n. 515/2020 del Presidente della Regione Lombardia. Resta 
inteso che nei servizi sopra indicati le funzioni possono essere assicurate anche in lavoro agile, 
quando compatibile e purché il servizio essenziale o di pubblica utilità non subisca alcuna forma 
di interruzione;

5. Viene disposto il controllo della temperatura corporea per il personale che accede alla sede e a 
ogni edificio in cui si svolge l’attività istituzionale del Comune di Olgiate Comasco; se la 
temperatura supera i 37.5 C si applicano le disposizioni di cui alla ordinanza n. 515/2020 del 
Presidente della Regione Lombardia e il Responsabile del servizio competente adotta le 
conseguenti azioni;

6. Le attività amministrative non comprese nei servizi sopra indicati, vanno rese in modalità agile ai 
sensi dell’art 87 del DL 18/2020 e del DPCM 22 marzo 2020, demandando al Segretario generale 
e ai Responsabili dei Servizi le opportune indicazioni organizzative, operative e di trattamento 
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giuridico del personale. Fermo restando l’ampliamento in corso dei sistemi informativi a supporto 
delle attività da rendere in modalità agile, restano in vigore, le disposizioni del proprio precedente 
decreto n. 6 del 13 marzo 2020 non incompatibili con il presente provvedimento. Le disposizioni 
sul lavoro agile di applicano anche ai Responsabili di Area e al Segretario Generale che limitano 
la presenza in servizio sul luogo di lavoro al tempo strettamente necessario all’assolvimento dei 
compiti di coordinamento e di adempimenti non procrastinabili che non possono essere assolti da 
remoto;

7. Il proprio precedente Decreto n. 4 in data 9 marzo 2020 perde efficacia dalla data del presente 
provvedimento;

8. Le disposizioni del presente decreto decorrono dalla data odierna e hanno efficacia fino al 15 
aprile 2020.

Il Sindaco
  Dott. Simone Moretti 

(sottoscritto digitalmente)

____________________________________________________________________________________
  

       
 


