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Ordinanza
n.03/2020

Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali
“indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali.

IL VICESINDACO

Visti:
•

l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):
[…] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale. […]

•

il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto
dispone il capoverso del comma 6 dell’art. 1, secondo cui “le amministrazioni individuano le
attività indifferibili da rendere in presenza”;

•

il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all’art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, dispone:
“[…] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del
fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli
effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa,
ove prevista. [..]”

•

il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con particolare riferimento all’art. 87;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all’interno degli uffici comunali;
ORDINA
che, fino alla data del 3 aprile 2020:
a) le seguenti attività siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”:
•

Attività della protezione civile

•

Attività in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria

•

Attività dello stato civile (limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte), servizi cimiteriali e
della polizia mortuaria

•

Attività urgenti dei servizi sociali

•

Attività del protocollo comunale

•

Attività urgenti dei servizi finanziari
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•

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 e della raccolta
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) Dette attività siano svolte nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione dal contagio da COVID19 e con la fornitura, ai dipendenti, dei dispositivi previsti dall’ISS al fine di evitare il contagio
raccomandando, agli stessi, il rispetto di tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute a tutela
della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti
interpersonali.
c) Per le attività diverse da quelle previste alla precedente lettera a) verrà avviato il lavoro agile con
modalità che, considerata la situazione di emergenza ed il numero esiguo di dipendenti, verranno
concordate tra dipendente e responsabile di settore.
d) I responsabili di settore individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle
attività indifferibili più sopra indicate.
Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo
nazionale o regionale
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura di Bergamo.
Copia delle medesima è altresì trasmessa per competenza e osservanza ai responsabili di settore ed ai
dipendenti del Comune di Valgoglio.
Lì, 19/03/2020
IL VICESINDACO
(BONARDO DAMIANO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993
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