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Reg. Ord. n. 23/2020

IL SINDACO

Richiamata:

L’Ordinanza Sindacale n. 14 del 10.03.2020, con la quale si provvedeva alla chiusura al-
pubblico degli uffici comunali fino al 03.04.2020, salvo successive modifiche ed
integrazioni, per emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visti:

Il DPCM 10.04.2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,-
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato in G. U. dell’11.04.2020 n. 97, con il
quale, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, sono stati prorogati
al 03.05.2020 le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale meglio
elencati nel Decreto, a cui si rimanda ai dipendenti comunali e a coloro che si ritengono
destinatari della presente un integrale e puntuale lettura e attuazione;

L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020, 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,
a cui si rimanda ai dipendenti comunali e a coloro che si ritengono destinatari della presente un
integrale e puntuale lettura e attuazione;

Visti:

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di-
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – in corso di conversione;

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica-
da COVID-19. – tra le quali le misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;

OGGETTO: Proroga Ordinanza Sindacale nr. 14 del 10.3.2020 di chiusura al pubblico
Uffici Comunali e misure organizzative adottate fino al 3 maggio 2020, per
emergenza epidemiologica da COVID 19, in materia di sanità pubblica.
Sospensione ricevimento pubblico negli uffici comunali e disciplina dei
servizi all'utenza.



Considerato che, nell’ambito di tale emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale ha già
assunto misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica, in particolare con l’Ordinanza
Sindacale e il Decreto Sindacale sopra richiamati;

Ravvisata la necessità, in relazione a quanto previsto DPCM del 10.04.2020 e dall’Ordinanza del
Presidente della Regione Lombardia sopra richiamati, prorogare l’efficacia dell’Ordinanza
Sindacale n. 14/2020 e il Decreto Sindacale n. 8/2020 sino al 03.05.2020, o altra ulteriore scadenza
qualora i contenuti siano compatibili con le successive disposizioni governative e regionali;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la Costituzione italiana, in particolare l’art. 32 ("La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana") che fa del diritto alla salute non soltanto un bene individuale, ma un patrimonio
della collettività da tutelare e salvaguardare;

ORDINA

La proroga dell’efficacia della propria Ordinanza n. 14/2020 e quindi:1.

La chiusura al Pubblico degli Uffici Comunali sino 03.05.2020, incluso;a)

L’apertura al Pubblico degli Uffici Comunali, con le seguenti limitazioni e precauzioni:b)

Il ricevimento al pubblico dovrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento,

con richiesta telefonica o via posta elettronica al Servizio interessato;

Gli appuntamenti dovranno riguardare esclusivamente esigenze indifferibili, con carattere

di urgenza, da valutarsi da parte del personale comunale che dovrà gestire la pratica;

 Gli appuntamenti dovranno avvenire con la limitazione del numero di utenti ammessi

contemporaneamente in aree/spazi comuni, possibilmente una persona alla volta, per un
tempo ridotto di permanenza e con il mantenimento della distanza di sicurezza non
inferiore al metro tra le persone che li occupano. Laddove l’attesa coinvolge più persone,
queste dovranno attendere all’esterno degli Uffici, osservando comunque la distanza
interpersonale non inferiore al un metro;

Il personale che svolge attività indifferibili e/o servizi essenziali nelle sedi del Comune,

compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto e servizi, nonché gli utenti
ed eventuali fornitori, prima di partire dalla propria residenza e/o di accedere agli immobili
comunali dovranno sottoporsi al controllo della temperatura corporea da comunicare per
scritto al Responsabile del settore e all’Ufficio del personale che raccoglierà giornalmente
le rilevazioni in apposito registro nel rispetto della normativa sulla privacy. Nella
comunicazione basterà indicare che la temperatura a seguito controllo è risultata inferiore
a 37,5°C;

Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, il personale del Comune e il

personale incaricato  esterno che svolge funzioni di supporto e servizi, nonché gli utenti ed
eventuali fornitori non dovrà recarsi sul luogo di lavoro, comunque non dovrà essere
consentito l’accesso e la permanenza nelle sedi del Comune, a meno che la temperatura
non sia giustificata da certificazione medica che  autorizzi comunque l’accesso.



Il personale in servizio che durante l’attività lavorativa riscontri una temperatura superiore

al valore sopra indicato deve essere momentaneamente isolato, ove disponibili devono
essere fornite di mascherine e guanti e, nel più breve tempo possibile, contattare il medico
curante e organizzare allontanamento dal luogo di lavoro;

Le persone presenti negli immobili del Comune devono adottare tutte le precauzioni

igieniche e utilizzare, per ogni evenienza, i prodotti igienizzanti messi a disposizione dal
Comune in ogni ufficio, allo sportello, nei servizi igienici e all’ingresso del Comune;

Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) che si occupa della tutela della

sicurezza e della salute dei lavoratori, provvederà a richiedere al RSPP (Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione) e al Medico del Lavoro per quanto di competenza,
l’aggiornamento o la redazione del DVR e un protocollo di sicurezza anti-contagio per i
frequentatori dei locali e uffici del Comune, procedere con la sanificazione degli ambienti e
la messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli
ingressi e sportelli degli uffici e detergenti all’interno dei servizi igienici) e mascherine;

Qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale minore di un metro e

non siano possibili altre soluzioni organizzative, dovranno essere utilizzate le mascherine
tra dipendenti e /o con fornitori e utenti;

Dovranno comunque essere limitati gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro al

minimo indispensabile.

La presente ordinanza è trasmessa:

Ai responsabili di Settore per l’adozione dei provvedimenti di competenza-

Ai dipendenti comunali-

Ai fornitori e prestatori di servizi comunali-

Al Servizio Segreteria per la pubblicazione di rito-

Al Segretario Comunale e amministratori-

Alla Prefettura di Bergamo-

Dalla Residenza Municipale, 17-04-2020

IL SINDACO
(Pirola Dott. Rossano Vania)

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


