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IL SINDACO 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 dal titolo ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 6/2020 

recante misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

che contiene misure più restrittive rispetto ai precedenti DPCM a salvaguardia della salute ed 

incolumità pubblica;  

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso i contenuti dell’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 a 

tutto il territorio nazionale;  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020  al punto 6) del comma 1 dell’articolo 1 che prevede testualmente:” 

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 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.”  

CONSIDERATE le pregresse disposizioni ed istruzioni già fornite ai Responsabili di area in merito 

alla valutazione ed attivazione di modalità di  lavoro agile o smart working , e fermi restando gli effetti 

delle suddette disposizioni relative  al personale;  

CONSIDERATO che si rende necessario limitare il più possibile le presenze all’interno degli uffici 

comunali;  

RITENUTO necessario adottare un apposito provvedimento relativamente all’apertura al pubblico 

degli sportelli ed uffici comunali, adottando altresì specifiche misure organizzative e di sicurezza a 

salvaguardia della salute ed incolumità di dipendenti e cittadini; 

VISTI i DPCM 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020;  

DECRETA 
1) Definire, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, le attività indifferibili da rendere in 

presenza:  

 

 URP, limitatamente al rinnovo tesserini parcheggi  HC scaduti; 

 Protocollo comunale; 

 Stato Civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e di morte; 

 Segreteria, limitatamente alle attività urgenti connesse alla emergenza sanitaria non gestibili per 

altre vie; 

 Portineria, limitatamente alle informazioni urgenti ai cittadini; 

 Servizi Sociali; 

 Servizio Scuola; 

 Casa di riposo Nevio Fabbri; 

 Servizi collegati alla casa di riposo: consegna pasti a domicilio; 

 Attività della protezione civile; 

 Attività della polizia locale; 

 Attività urgenti dei servizi finanziari; 

 Attività relative al sistema informatico. 

 

2) Adottare le seguenti misure di sicurezza con decorrenza da lunedì 16 marzo 2020 e fino            al 3 

aprile 2020:  

a) che gli operatori a servizi front office gestiscano la propria attività previo utilizzo dei 

necessari presidi sanitari (guanti e mascherina); 



b) che vengano messi a disposizione appositi recapiti telefonici che indirizzeranno l’utenza ai 

servizi interessati per le risposte; 

c) che i cittadini siano invitati al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro, oltre a seguire le norme igieniche di disinfezione delle mani con l’apposito erogatore in 

dotazione;  

d) che disattendere a qualunque richiamo dell’operatore, comporta informativa all’autorità di 

pubblica sicurezza;  

 

3) Disporre che i Responsabili di area dovranno:  

a) organizzare il lavoro dei dipendenti di ogni singolo servizio in modo da avvantaggiare il 

lavoro agile fin dove è possibile e, se ciò non possa essere concretamente attuato, i dipendenti potranno 

essere collocati in ferie o in recupero orario; 

b) nei servizi indifferibili, organizzare il lavoro in modo da garantire la presenza a turno di un 

operatore; 

c) in ogni caso, contemperando l’efficacia operativa con la salvaguardia della salute individuale 

e collettiva, considerare la possibilità di consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa presso 

l’ufficio qualora non sia oggettivamente possibile usufruire della modalità di lavoro agile o si sia 

valutato positivamente di poter continuare a garantire una efficiente attività di servizio nel rispetto 

delle vigenti misure di profilassi e con l’utilizzo, ove occorra, degli appositi presidi sanitari. 

 

Il presente provvedimento potrà essere modificato/revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte 

del governo nazionale o regionale.  

 

Copia del presente atto è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Emilia Romagna  

nonché  alla Prefettura UTG di Bologna. 

 

Copia del medesimo è trasmessa  per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici e 

tramite gli stessi, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione. 

 

 

 

 

 

 

Molinella li,  16/03/2020  Sindaco      

 MANTOVANI DARIO     

 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


