COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

ORDINANZA N. 66 DEL 12/03/2020
OGGETTO :

DISPOSIZIONI ATTUATIVE APPLICABILI NEL COMUNE DI FORMIGINE
DEL DPCM 11.3.2020 RELATIVO A MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19. PERIODO DAL 12 AL 25 MARZO
Sindaco

Vista la Delibera di G.C. n. 28 del 13.03.2020 avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO
RELATIVO ALLE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE APPLICABILI NEL COMUNE DI
FORMIGINE DEL DPCM 11.3.2020 RELATIVO A MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PERIODO DAL 12 AL 25 MARZO.”;
Visto il D.L. 23.2.2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 “ ;
Visto il DPCM 11.3.2020 pubblicato nella G.U. n. 64 del 11.3.2020, e visto in particolare l’art.1
co.6 che, prevede che “(…) fermo restando quanto disposto dall’art.1, comma 1 lett 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 (…) e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza (…)”;
Preso atto che:
- in detti provvedimenti è ribadito come il primo impegno è contrastare la diffusione del virus;
- l’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici;
- risulta opportuno garantire la sicurezza e l’attività di svolgimento del lavoro degli uffici
comunali disponendo, tra l’altro, la riduzione degli orari di apertura al pubblico dei servizi
nonché la modalità di erogazione del servizio offerto da alcuni uffici/servizi;
Considerato che all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11/03/2020 è
previsto che le disposizioni contenute nel provvedimento siano efficaci fino al 25 marzo 2020;
Visto il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” così come successivamente modificato e integrato;
Ravvisata pertanto la necessità di modificare l’apertura al pubblico dei Servizi del Comune di
Formigine nonché la modalità erogativa di alcuni servizi come infra precisato;

ORDINA
1) l’apertura – dal lunedì al sabato secondo gli ordinari orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Relazioni al Pubblico dell’Ente per via telematica e telefonica;
2) l’apertura – dal lunedì al sabato - dei Servizi Demografici solo per denunce di nascita e
denunce di morte ed esclusivamente su appuntamento per rilascio carte di identità urgenti;
3) che l’attività di notificazione sia svolta dall’ufficio messi esclusivamente su appuntamento
telefonico;
4) che l’individuazione – ex art. 1, punto 6 del DPCM del 11/03/2020 - delle "attività
indifferibili da rendere in presenza" venga individuata secondo la seguente indicazione di
massima:
-

Comunicazione
Segreteria del Sindaco
Servizi Sociali
Polizia Locale
Servizi tecnici/emergenze

5) che venga inoltre demandato al singolo Dirigente ogni ulteriore valutazione in merito ad altre
attività “indifferibili da rendere in presenza” per le quali istituire un presidio per singolo
ufficio/servizio;
6) che secondo quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8
marzo 2020 e 11 marzo 2020, i dirigenti/responsabili di servizio, ai fini di cui sopra, favoriscano
ed incentivino la fruizione, da parte del personale dipendente, di periodi di congedo ordinario o
di ferie;
7) di prevedere che tali disposizioni siano efficaci fino al 25 marzo 2020;
8) di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti per i provvedimenti di competenza

Formigine , li 12/03/2020

Sindaco
Maria Costi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

