ORDINANZA N. 31/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA FINALIZZATA AD
INDIVIDUARE LE MODALITÀ DI ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI
COMUNALI.
IL SINDACO
Visti:
• l’art. 32 della Costituzione Italiana che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza nazionale, per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed in particolare l’art. 87 che testualmente recita:

•
•
•
•

•
•

“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino
ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro,
anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) …omissis….”;
le disposizioni contenute nei DPCM del 10 e del 26 aprile 2020 che richiamano e confermano
quanto previsto all’art. 87 del D.L. n. 18/2020;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16
maggio 2020;
il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (G.U. Serie Generale n. 126 del 17.05.2020);
l’art. 263 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020;
l’ordinanza della Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020 recante: “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.”;

•

il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 recante: “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” (G.U.
Serie Generale n. 190 del 30 luglio 2020) con il quale il Governo ha prorogato lo stato di
emergenza Covid 19 fino al 15 ottobre 2020;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 7 del 23.03.2020, n. 12 del 16.04.2020, n. 16 del
29.04.2020, n. 24 del 18.05.2020, n. 28 del 03.06.2020 e n. 30 del 1 luglio 2020 con le quali sono
state impartite le disposizioni organizzative per gli uffici comunali durante la fase emergenziale;
Ritenuto di dover proseguire l’attività degli uffici comunali con ogni iniziativa utile alla tutela dei
lavoratori e per il contenimento dell’emergenza epidemiologica;
Richiamato il “Protocollo condiviso – misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del Comune di Figino Serenza sottoscritto in data 10 aprile
2020, revisionato in data 25 maggio 2020;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) che testualmente recita: […]

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. […]
Sussistendo le ragioni d’urgenza a tutela della salute pubblica;
ORDINA
con effetto dal 1 agosto 2020 e fino a tutto il 15 ottobre 2020:
a) l’accesso al pubblico presso tutti gli uffici comunali è limitato ad istanze/procedure per le quali
si ritenga indispensabile l’illustrazione in presenza, previo appuntamento/prenotazione da
richiedersi telefonicamente/tramite mail o pec, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; ogni altra richiesta o
presentazione di pratica dovrà essere prodotta per via telematica;
b) i Responsabili dei servizi assicureranno il servizio in presenza per far fronte alle necessità del
periodo e provvederanno ad adeguare le misure di cui all’art. 87, c. 1, lett. a) del D.L. n.
18/2020, convertito in L. n. 27/2020, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti
gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese. L’eventualità di svolgimento del
servizio in lavoro agile sarà confermabile esclusivamente ai dipendenti che, in base alla
certificazione del medico competente, mostrano una maggiore fragilità di salute, secondo i
parametri di valutazione delle linee guida dell’INAIL.
In ogni caso, in vista di un graduale ritorno alla normalità, i responsabili individueranno,
all’interno dei propri servizi, il personale che dovrà prestare servizio in presenza, con criterio
rotazionale e alternativo, organizzando il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità
dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale.

Sarà altresì cura dei responsabili dei servizi garantire il rispetto delle “misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” di cui al richiamato
“Protocollo condiviso” del Comune di Figino Serenza sottoscritto in data 10 aprile 2020,
revisionato in data 25 maggio 2020.
Il presente provvedimento potrà essere modificato, prorogato o revocato in caso di ulteriori
disposizioni da parte del governo nazionale o di Regione Lombardia. Sono fatte salve le ordinarie
forme di ricorso.
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione
Lombardia, alla Prefettura UTG di Como e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
Copia della medesima è altresì inviata per competenza ed 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.

IL SINDACO

(Moscatelli Roberto)

Figino S.za, lì 31 luglio 2020

