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_________
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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 13-03-2020

Area: I UNIT.ORGANIZZ.

Oggetto ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD
INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN
PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI E ULTERIORI
DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID 19
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IL SINDACO

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. [..]”

CONSIDERATO  che si rende necessario limitare al massimo le presenze all’interno degli
uffici comunali;

DATO ATTO che con apposito atto deliberativo si procederà alla regolamentazione del
lavoro agile in deroga agli accordi individuale e agli obblighi informativi di cui  agli articoli
da 18 a 23 della legge 81/2017, come previsto dal D.P.C.M. 11 MARZO 2020;

PRESO ATTO delle attività di  lavoro a domicilio (“lavoro agile” o “smart working”) che i
vari responsabili di settore  stanno avviando;

DATO ATTO che il citato DPCM  del 11 marzo 2020  richiama il DPCM 8 MARZO 2020
art. 1 c. 1 lette e) ove si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere,
durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori
dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera r)..;

VISTO il DLGS 1/2018 in materia di protezione civile;

RITENUTO di individuare i servizi indifferibili da rendere in presenza, tenuto conto della
dimensione organizzativa, nonché dei servizi esternalizzati;
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PRESO ATTO che sono stati sospesi i servizi educativi;

ORDINA

Per le ragioni in premessa che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato
D.P.C.M. 11 marzo 2020, salvo proroghe disposte a livello governativo:

le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”:a)

Attività della protezione civile

Attività della  polizia locale (salvo l’attività di tipo amministrativo)

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 della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso

Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti ob)
arredi pubblici;

Dette attività siano svolte  con l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausilic)
finora raccomandati  e previste dal servizio di prevenzione e protezione,  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 contatti interpersonali;

Per quanto riguarda il ricevimento del pubblico sarà disposto solo su appuntamento,d)
nel periodo di emergenza, previa prenotazione telefonica al fine di verificare se
l’incontro possa essere differito o se sia urgente, privilegiando  in ogni caso la
trasmissione di informazioni e dati mediante telefono o posta elettronica;

I responsabili di settore individueranno almeno un dipendente che a turno presenzie)
in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad
esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare (“lavoro agile” o
“smart working”), sono incentivati a fruire le ferie residue, salvo revoca delle stesse
in caso di  sopravvenuta necessità; per l’applicazione del D.L. 9/2020 sopra citato,
si rinvia ai  chiarimenti interpretativi che dovessero essere successivamente resi;

I dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità, if)
debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti
saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell’emergenza sanitaria;
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I responsabili dei settori potranno concordare diverse articolazioni orarie perg)
l’effettuazione della prestazione lavorativa nel periodo di emergenza;

Che per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori pubblici o servizi da rendersi sulh)
posto da parte di ditte esterne, siano limitati fino al 3 aprile 2020, a quelli necessari
e non differibili, tenuto conto anche di quanto indicato nella nota ANCI del 10 marzo
2020;

Di disporre che per i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti per ottenere lai)
residenza da effettuarsi da parte della polizia locale, potranno essere adottate
modalità alternative o la sospensione dei termini secondo quanto previsto dalla L.
241/90; La Polizia Municipale esegue gli accertamenti anagrafici che consistono in
controlli finalizzati alla verifica dei requisiti per ottenere la residenza;

Chiusura pomeridiana degli uffici nei giorni di martedì e giovedì fino mercoledì 25j)
marzo 2020.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato  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
Regione Marche, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli
uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, 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.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
          IL SINDACO

    f.to Dott. Mirco Zenobi
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Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

che la presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi-

dal 13-03-020 al 27-03-020-

Reg. n. 298  del 13-03-020-

Dalla residenza comunale, lì   13-03-020

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Bacchiocchi Graziano)

_______________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Mondavio, lì 13-03-020

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
TORELLI ANTONELLA

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni-
consecutivi

dal 13-03-020 al 27-03-020-

Dalla residenza comunale, lì

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Graziano Bacchiocchi)

Ordinanza N.  3  del 13-03-2020 - Comune di Mondavio

Pag. 5


