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DECRETO SINDACALE  N. 6/2020 

 

Attuazione delle misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia introdotte 

dai D.P.C.M. 08.03.2020. Disposizioni per il personale e per i responsabili 

 

PREMESSO: 
- Che il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, sovrintende al funzionamento dei 

servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e 

s.s.m.i. è autorità sanitaria locale. 

- Con la precedente Ordinanza sindacale n.  14 del  10.03.2020 - Emergenza Covid-19 – è stata 

disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 3.4.2020, fatta eccezione per 

l’erogazione dei servizi pubblici essenziali; 

- I D.P.C.M. dell’08.03.2020, del 09.3.2020 e dell’11.3.2020, che hanno emanato le misure allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 estese per l’intero 

territorio nazionale, finalizzate, tra l’altro, a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli 

uffici e loro spostamento, nonché a ridurre lo spostamento di persone fisiche sull’intero 

territorio nazionale Tuttavia, le misure adottate non pregiudicano lo svolgimento dell’attività 

amministrativa da parte degli uffici pubblici; 

- La Circolare del Ministro dell’Interno – Gabinetto del Ministro – n. 15350/117, del 

12.03.2020, la quale, nel confermare che le regole sugli spostamenti si applicano agli 

spostamenti da un comune ad un altro, evidenzia che le medesime regole sono valide anche 

per gli spostamenti all’interno di uno stesso Comune. 

- Che gli spostamenti di cui sopra potranno avvenire in presenza dei seguenti motivi, da 

comprovare tramite dichiarazione sostitutiva già diffusa: 

a) Comprovate esigenze lavorative;  

b) Situazioni di necessità, tra le quali: approvvigionamento alimentari, o per la gestione 

quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, 

rispettando le distanze di sicurezza; 

c) Motivi di salute;  

d) Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

VISTA la Circolare n. 02 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti in 
data 12.03.2020, n. 446, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, diretta alla amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 
D.lgs 30.3.2001, n. 165, per lo svolgimento dell’attività amministrativa e prestazione lavorativa, 
aggregativa di qualsiasi natura, missioni, procedure concorsuali, di prevenzione e informazione, in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
CONSIDERATO che i DPCM richiamati, ormai noti a tutti i dipendenti e ai responsabili di posizione 
organizzativa i quali, per disposizioni normative e contrattuali, assumono funzioni dirigenziali, non 
sospendono le attività lavorative degli uffici pubblici e quindi occorre assicurare il funzionamento 
dell’Ente, avendo tuttavia cura di contemperare questa esigenza con la tutela dei lavoratori, nonché 
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di concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la 
diffusione del virus, anche mediante il ricorso al lavoro agile/Smart working/lavoro a distanza 
RITENUTO fornire ai Responsabili con funzioni dirigenziali, incaricati di P.O., univoche disposizioni 
per l’organizzazione del personale e la programmazione e gestione dei servizi essenziali, da adottare 
per tutto il periodo di vigenza dei predetti D.P.C.M., 03 aprile 2020, salvo deroga governativa. 
 
 

DECRETA 

 
1. DI PROVVEDERE all’attivazione del lavoro agile - Smart working/lavoro a distanza -, indicato dalla 
Circolare Ministeriale nei limiti delle risorse disponibili di bilancio e compatibilmente con il sistema 
informatico in uso, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la 
presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività. L’utilizzo del lavoro agile 
da parte dei dipendenti richiedenti potrà avvenire solo in presenza di una dichiarazione che assicuri 
il possesso di strumenti ed ambienti di lavoro idonei, anche ai fini del rispetto del D.lgs. 81/2008, 
oltre alla sicurezza informatica. 
A tal proposito, i dipendenti che intendono richiedere l’utilizzo dovranno osservare le disposizioni di 
prossima emanazione. Una volta presentata domanda al protocollo ed ottenuto l’assenso del 
rispettivo responsabile, con l’assegnazione delle attività e obiettivi il dipendente potrà lavorare da 
remoto. 
2. PER I DIPENDENTI che non praticano il lavoro agile/lavoro a distanza o la cui prestazione non può 
essere svolta da remoto: 

− Sono collocati d’ufficio in ferie dal proprio Responsabile per smaltire le ferie residue maturate 

fino al 2019); 

− Possono utilizzare le ferie dell’anno in corso, previa autorizzazione del Responsabile; 

− Fruire degli altri istituti di congedo, utilizzare fino a tre giorni di permesso per motivi personali 

(ex art.32 CCNL), banca ore o istituti analoghi. 

3. I RESPONSABILI DI P.O, in quanto figure dirigenziali, avranno cura di adottare le opportune misure 
organizzative inerenti il proprio settore, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire 
un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando 
prioritariamente la presenza dello stesso Responsabile così come richiesto dalla Circolare n.2/2020 
del Ministero Funzione Pubblica, il quale potrà eccezionalmente fruire di periodi previo assenso del 
Sindaco che sovrintende i servizi. 
La programmazione della rotazione del personale con le eventuali modifiche devono essere 
comunicate al Sindaco, agli Assessori di riferimento, al Segretario Comunale e all’ufficio del 
personale. 
4. LE MISURE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI non si applicano ai dipendenti dei servizi essenziali di 
seguito elencati, di cui all’art. 1 del CCNL 6/7/1995 e dell’Accordo Collettivo Nazionale tra ARAN e 
Organizzazioni Sindacali del 19/09/2002, quali: 

− Il personale addetto allo stato civile; 

− Il personale addetto alla Polizia Locale per le attività di controllo previste dai DPCM legate 

all’emergenza COVID-19; 

− Il personale coinvolto negli organismi di Protezione Civile (C.O.C. o C.O.M.); 

− Il personale addetto al servizio di assistenza sociale; 

− Il personale addetto al servizio cimiteriale/necroscopo; 

− Il personale addetto al servizio protocollo; 

− I restanti servizi essenziali di cui alla citata norma contrattuale che non possono essere gestiti 

nella forma del lavoro agile. 
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Al fine di adottare ogni altra misura utile i Responsabili di P.O. rimarranno comunque a disposizione, 
come previsto al punto 3, mentre il restante personale che non praticherà il lavoro agile è 
autorizzato ad assentarsi dal lavoro con le modalità di cui al punto 2, fatto salvo garantire la 
presenza minima per assicurare i servizi essenziali. 
5. PER IL PERSONALE CHE RIMANE NEGLI UFFICI restano comunque i limiti previsti dai predetti 
Decreti e valgono le indicazioni già fornite dal Segretario Comunale, rispetto delle misure igienico-
sanitarie idonee a tutelare la salute dei dipendenti. 
Il responsabile del settore che ha in carico la gestione del servizio di pulizia ed igienizzazione dei 
locali, arredi e attrezzature, darà idonee disposizioni al personale assegnato o alla ditta incaricata 
affinché si provveda nel rispetto delle direttive in materia sanitaria ad effettuare un’accurata 
disinfezione delle superfici e degli ambienti. Nei locali, anche non aperti al pubblico, devono inoltre 
essere resi disponibili soluzioni idroalcoliche per la pulizia della cute e materiale di facile consumo 
(guanti e quant’altro disponibile). 
6. IL PERSONALE DIPENDENTE che ha avuto un contatto stretto con persone (colleghi o parenti) 
risultati positivi: 

− Non deve presentarsi in ufficio anche se asintomatico; 

− Deve contattare il proprio medico curante per l'attivazione dei giorni di quarantena; il medico 

curante trasmetterà all'Amministrazione certificato telematico in cui verrà indicata l'assenza per 

quarantena e la stessa equivarrà ad un ricovero ospedaliero; 

− Per le informazioni sono stati messi a disposizione i seguenti numeri di riferimento: 1500 o 

numero verde 800 89 45 45 o 112. 

Il medico all'atto della compilazione dei certificati deve indicare chiaramente nel campo "diagnosi" 
se si tratta di quarantena, isolamento fiduciario, febbre con sospetto di corona virus o in alternativa 
appongono il codice V29.0 corrispondente a quanto indicato. 
6. LE ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, 
devono essere prioritariamente garantite con modalità telematica o qualora non fosse possibile, 
con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica del pubblico negli uffici (ad es. previo 
appuntamento telefonico o assistenza virtuale), imponendo loro il rispetto di una distanza minima 
di mt.1. Delimitare le rispettive aree di attesa, e in presenza di sportelli adiacenti, preferire 
appuntamenti programmatati per escludere la vicinanza fisica tra le persone. 
7. L’UFFICIO SEGRETERIA PROVVEDA a trasmettere il presente Decreto a tutto il personale 
dipendente, all’Ufficio del Personale, al Prefetto, nonché per opportuna conoscenza alle 
organizzazioni sindacali. 
8.  IL PRESENTE DECRETO VERRÀ AFFISSO all’Albo Pretorio on line e pubblicato sul sito istituzionale 
comunale all’indirizzo:  www.comune.bottanuco.bg.it  
 
 
                                                      
Bottanuco, 17-03-2020 Il Sindaco 
 Pirola Rossano Vania 

 
_______________________________________ 

               
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 
 


