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Prot. n. 3448 Disposizioni  di  emergenza  sanitaria,  finalizzate  a  fronteggiare  il  rischio  di
diffusione della malattia infettiva Covid-19.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Visto 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. […]

Dato atto che su tutto il territorio nazionale si è diffusa la malattia infettiva COVID-19 e con D.L.
23/02/2020  n.  6  è  stata  dichiarata  l’emergenza  sanitaria  nazionale,  poi  ripresa  dai  successivi
DPCM;

Ritenuto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, opportuno adottare
idonee misure tese a ridurre il rischio epidemiologico sul territorio comunale;

Visti:

 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”;

 l’ordinanza n. 30 del 12.03.2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

Vista la precedente disposizione prot. n. 3182 del 12.03.2020 con la quale sono state definite  le
“attività indifferibili da rendere in presenza”;

Considerato che si rende necessario limitare ulteriormente gli spostamenti sul territorio e i contatti
interpersonali al fine di contenere diffusione della malattia infettiva Covid-19;

Visto il comma 2 dell'articolo 2109 del codice civile che stabilisce che il prestatore di lavoro ha
diritto  ad  un   periodo  annuale  di  ferie  retribuito,  possibilmente  continuativo,  nel  tempo  che
l'imprenditore stabilisce,  tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di
lavoro;

Visto l'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003;

Vista la  precedente disposizione prot. n. 3286 del 16.03.2020 con la quale è stata disposta la
chiusura degli uffici comunali fino al 25.03.2020, ad eccezione delle attività indifferibili da rendere
in presenza;

Ritenuto di prorogare la chiusura degli uffici comunali fino alla data del  03 aprile 2020, al fine di
garantire la salute dei dipendenti comunali;

Concordato il presente provvedimento con il Sindaco;

DISPONE
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1) di prorogare la chiusura di tutti gli uffici comunali fino alla data del 03 aprile 2020, fatti salvi quelli
che svolgono le attività indifferibili  da svolgere in presenza, individuati con disposizione prot. n.
3182 del 12.03.2020, che di seguito si riportano:

 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 di gestione e salvaguardia del sistema informatico

 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

2) Dovrà essere assicurata l’apertura al pubblico, solo su appuntamento, nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì negli orari dalle ore 09.00 alle ore 11.00, limitatamente alle seguenti attività:

A) Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;

B) Attività urgenti dei servizi sociali;

3)  Le  attività  di  cui  alla  lettera  A)  del  punto  2)  (stato  civile,  servizi  cimiteriali  e  della  polizia
mortuaria)  saranno assicurate, con turnazione definita dal Responsabile dei Servizi Demografici,
da parte dei dipendenti indicati nell’allegato B);

4) Le attività di cui alla lettera B) del punto 2) (servizi sociali)  saranno assicurate dal personale
dell’Ambito Territoriale Noncello – Servizio Sociale dei Comuni;

5) Le attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi
pubblici,  di  protezione  civile,  di  gestione  e  salvaguardia  del  sistema  informatico  saranno
assicurate,  con  turnazione  definita  dal  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio,  Lavori  Pubblici,
Ambiente e Protezione Civile, da parte dei dipendenti indicati nell’allegato C);

6)  Le  attività  del  protocollo  saranno  assicurate,  con  turnazione  definita  dal  Responsabile  del
Servizio Affari Generali, da parte dei dipendenti indicati nell’allegato D);

7) Le attività della polizia locale saranno assicurate, con turnazione definita dal Responsabile del
Servizio di Polizia Locale, da parte dei dipendenti indicati nell’allegato E);

8) Vengono sospese le attività dei lavoratori utilizzati nei progetti  di “cantiere lavoro” fino al 29
marzo 2020. L’impiego dei lavoratori avverrà a partire da lunedì 30 marzo 2020, adottando misure
che consentano di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio e i contatti interpersonali;
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9)  Vengono  riattivate  le  prestazioni  dei  lavoratori  interinali  e  degli  altri  collaboratori  favorendo
comunque  il  lavoro  agile  e  limitando  al  massimo  gli  spostamenti  sul  territorio,  gli  accessi  al
Municipio e i contatti interpersonali anche con gli altri dipendenti del Comune presenti in servizio;

10)  Per  il  personale  non  utilizzato  per  le  attività   indifferibili  da  svolgere  in  presenza,  il
Responsabile  di  ciascun Servizio dovrà organizzare l’attività lavorativa, compatibilmente con le
esigenze di servizio, secondo le seguenti priorità:

• Fruizione delle ferie residue dell’anno precedente;

• Attivazione  del  LAE  (lavoro  agile  in  situazioni  di  emergenza)  come  da  disciplinare
approvato  con  determinazione  n.  133  del  24.03.2020,  come  modalità  ordinaria  di
svolgimento del lavoro;

• Attività  in  presenza  con  rotazione  dei  dipendenti  al  fine  di  limitare  al  massimo  gli
spostamenti sul territorio, gli accessi al Municipio e i contatti interpersonali;

• Esenzione dal servizio, qualora i precedenti istituti non siano attivabili;

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del
Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune.

Copia del medesimo è altresì trasmessa:

 al Prefetto di Pordenone;

 alla Regione Friuli Venezia Giulia;

 ai  Responsabili  degli  uffici,  e  alla  Responsabile  dell'Ambito  Territoriale  Noncello,  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;

 a tutti i dipendenti comunali;

 ai dipendenti utilizzati nel progetto “cantieri lavoro”;

 ai lavoratori di pubblica utilità;

 alle  ditte  incaricate  della  fornitura  di  lavoro  interinale  e  della  gestione  della  biblioteca
comunale.

Roveredo in Piano, 25.03.2020

IL RESPONSABILE DEL C.O.C.

Riccardo FALCON
documento sottoscritto digitalmente


