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COVID in merito all'organizzazione degli uffici comunali e individuazione 

attività indifferibili da rendere in presenza. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di marzo,  

 

IL SINDACO   
 

 
PREMESSO 
che l’art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell’Amministrazione, 
che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; 
 
che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a 
valenza macro-organizzativa; 
 
che in ragione dall’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 
è necessario adottare tutte le misure tese, da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall’altro a garantire ai 
cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di 
funzionamento della macchina amministrativa; 
 
che il Sindaco rappresenta l’Autorità Comunale di Protezione Civile; 
 

che l’art. 1 del D.L. n. 6/2020, convertito in legge n. 13/2020, stabilisce che: 
 
a) “allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile 
ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, 
con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso D.L.), sono tenute ad adottare ogni misura di 
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” (comma 1); 
 
b) che “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: 

chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi 
pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; 
sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata 
nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o 
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dell’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di 

svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3” (comma 2); 
 
che l’art. 2 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che “le autorità competenti, con le modalità previste dall’articolo 
3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire 
la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1”; 
 
che l’art. 3 dello stesso D.L. n. 6/2020 stabilisce che “le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e 
delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in 
cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”; 
 
che l’art. 35 del successivo D.L. n. 9/2020 stabilisce che “a seguito dell’adozione delle misure statali di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove 
adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in 
contrasto con le misure statali”; 

 
che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 6/2020 sono stati adottati, per la definizione 
di specifiche misure di contenimento: 
a) il D.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, 
prevedendo in particolare all’art. 1, comma 1, lett. e) che “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)”; 
b) il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l’estensione delle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 
all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020; 
c) il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che: 

c.1.) all’art. 1, stabilisce un’ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che “fermo restando 
quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 
marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche 
amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del 
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza”; 
c.2.) all’art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono 
efficaci fino al 25 marzo 2020; 

 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. “Cura Italia” che all’art. 87, commi 1 e 2) prevede 
espressamente che le PPAA devono limitare 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; 
 
CONSIDERATO che in relazione all’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 
marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza; 
 
che, in relazione all’individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento: 
 

a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall’art. 1 della legge n. 146/1990 come 

specificata dall’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi 
pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come 
integrato dall’accordo dell’8 marzo 2016; 
b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane 
stabilita dal D.M. Interno 28 maggio 1993; 

 
che l’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per 
gli atti di organizzazione relativi all’applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull’assetto funzionale 
del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione; 
 
che, sulla base dell’attuale organigramma dell’Amministrazione Comunale, l’individuazione delle attività indifferibili 
da rendere in presenza riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento 
dell’Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune 
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necessariamente mediante l’impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative 

supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza; 
 
che alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante 
modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza 
mediante strumenti informatici; 
 
che le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti 
dell’Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati 
decreti; 
 
Visto lo Statuto comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell’Amministrazione; 
 

ORDINA 
 
L’Amministrazione comunale adegua l’organizzazione dei propri uffici alle nuove disposizioni dettate dai decreti 
ministeriali e al contesto di emergenza COVID-19 che la comunità si trova a vivere in questo periodo; 

 

Nel rispetto della normativa in vigore, fino al 3 aprile e salvo ulteriori proroghe, tutti gli uffici sono chiusi al 
pubblico; 
 
Il contatto con i cittadini presso gli uffici è garantito dal canale della posta elettronica: sarà sempre possibile 
inviare mail e/o PEC; 
 
I casi eccezionali, nei quali non potrà in alcun modo prescindersi dalla presenza fisica del cittadino presso gli 
uffici, i contatti verranno gestiti previo appuntamento concordato attraverso i suddetti canali di comunicazione; 
 
Viene attivato lo strumento del “Lavoro Agile” o “smart working” o “lavoro a distanza” per i dipendenti comunali; 
 
Durante il lavoro in SMART WORKING l’orario di servizio dovrà essere svolto, senza obbligo di ore lavorative 
consecutive, in una fascia oraria prevista tra le ore 7,00 e le ore 19,00 per un debito orario settimanale 
complessivo pari a 36 ore. 
Le ore effettuate in più, rispetto alle 36 dovute, non saranno considerate come straordinarie. 
Giornalmente il dipendente posto in smart working dovrà, nell’ambito della fascia oraria prevista (7,00 – 19,00), 
essere a disposizione per servizio e quindi raggiungibile telefonicamente. 
Il lavoratore è tenuto, sotto la propria responsabilità, a compilare un rapportino mensile nominativo (foglio excel) 
con specificate le date e le timbrature giornaliere. Qualora per urgenti e indifferibili motivazioni lavorative il 
dipendente dovesse andare a lavorare in sede è tenuto a timbrare regolarmente, anche per presenze brevi 
necessarie ad acquisire o consegnare documenti utili e informazioni necessari allo svolgimento del lavoro a 
distanza. 
Entro il giorno 10 del mese successivo tale rapportino, che si riferisce al mese precedente, dovrà essere inoltrato 
al Servizio Personale. 
L’attività prestata in sede superiore di 30 min. alle ore previste dal proprio orario di servizio (6 ore/ 9 ore) verrà 
considerata come straordinario e dovrà pertanto essere preventivamente autorizzata. 
Coloro che durante questo periodo di emergenza (in smart working o in lavoro regolare in sede) dovessero essere 
in malattia come da certificato medico che il Servizio Personale scarica dal sito dell’INPS, prima di rientrare in 
servizio, a casa o in sede, dovranno produrre via e-mail un certificato del proprio medico curante con la seguente 
dicitura: 

“si certifica con il presente che il/la Sig./Sig.ra ……. Nato/a ……. Il ……., attualmente non 
presenta sintomatologia sospetta e può pertanto riprendere la normale attività lavorativa a 
partire dal ……. “ 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall’art.87 del D.L. 17 
marzo 2020, n.18 sono individuate, di seguito, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza ridotta da 
personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate: 

- Protocollo  
- Anagrafe 
- Stato Civile 
- Polizia Municipale 
- Ambiente e tecnico manutentivo  

 
Spetta ai Responsabili dei servizi, nell’ambito delle specifiche competenze della gestione delle risorse umane 
assegnate individuare il contingente di personale necessario, garantendo la turnazione, fatta salva la possibilità di 
richiamare il personale in servizio per sopravvenute emergenze o per il rispetto delle scadenze amministrative, 
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avendo cura di contenere lo spostamento del personale dalle proprie abitazioni. Dovranno essere utilizzati, 

secondo l’ordine di priorità previsto dal decreto legge Cura Italia, i seguenti istituti: ferie pregresse, congedo, 
banca ore, rotazione, esenzione dal servizio e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e 
delle disposizioni di legge adottate in materia. 
 
Esclusivamente per gli Uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, si dovranno mantenere, nei contatti 
sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si raccomanda di entrare una persona alla volta 
nell’ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza e le 
misure igienico-sanitarie dettate dal Ministero della salute; 
 
Il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili 
dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione 
all’individuazione, nei Servizi di propria competenza, delle risorse umane da assegnare alla gestione delle 
suindicate attività. 

 
 

          

 
 

 

 IL SINDACO 

 Siri Franco 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 26-03-2020    al 10-04-2020 

Lì  26-03-2020 

 

 IL Responsabile Affari Generali 

 Tripodi Graziella 

 


