COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 3187
ORDINANZA N. 28/2020
CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE
PER EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ LAVORATIVA
DEL PERSONALE COMUNALE NELL’AMBITO DELLA “FASE 2”.
IL SINDACO
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al
31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi
dell’epidemia da COVID-19;
VISTO l’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali) commi 1, 2, 3 e 4-bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, nel testo modificato dalla Legge di
conversione 24 aprile 2020 n. 27;
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”, che dispone che possono essere assunte misure per quanto in oggetto, con particolare
riferimento all’art. 1 comma 2 lett. s), che prevede la “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli
uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi
essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale
sono state adottate “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con efficacia
dal 18 maggio al 14 giugno 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 17/05/2020, avente ad
oggetto: “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. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16
decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”;
VISTO, in particolare, il punto 1.1. lett g) della richiamata Ordinanza regionale n. 48 del 17/05/2020, che
dispone: “è raccomandato alle aziende e alle amministrazioni, pubbliche e private, il massimo ricorso allo
smart working e, ove si renda necessaria la prestazione lavorativa in presenza, l’articolazione del lavoro
con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in
contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti sia sui mezzi di trasporto sia in entrata e in
uscita , con flessibilità di orari, nonché il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi,
ovvero la rimodulazione dell’orari di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e
settimanale”;
VISTE le Direttive del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25/2/2020 e successiva n.
2/2020, relative al ricorso al cd. “lavoro agile” da parte del personale della PA;

CONSIDERATO che si rende necessario continuare a limitare al massimo la presenza di personale e di
cittadini utenti all’interno degli uffici comunali, pur in una prospettiva di cauta riapertura dei servizi
comunali alla cittadinanza ed in correlazione alle altre misure disposte nell’ambito della cd. “Fase 2”;
CONSIDERATO pertanto che, per effetto delle succitate disposizioni, è stata disposta una riduzione del
personale in presenza, limitandola ai soli servizi ed attività indifferibili, che non possono essere garantiti in
remoto;
RITENUTO di disporre, al fine di diradare le occasioni di contatto sociale, un ampliamento della flessibilità
oraria in entrata ed in uscita dal luogo di lavoro per i dipendenti comunali;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.
ORDINA
con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020, ferme restando le misure statali e
regionali vigenti, e salvo ulteriore proroga:
1)

L’accesso del pubblico agli uffici comunali continua ad essere contingentato e sarà possibile previo
appuntamento da richiedersi telefonicamente o via mail agli uffici competenti - esclusivamente negli
orari e giorni di servizio indicati al succ. punto 2 - ai seguenti numeri telefonici e/o indirizzi di posta
elettronica dell’Ente:
Servizi Anagrafe/Stato Civile/Amministrativo/Socio-Assistenziali:
tel. 0975-393020, int. “2”
e-mail: sportello@comune.caggiano.sa.it
pec: demografici.caggiano@asmepec.it
Servizi Tecnici/Manutenzione/Protezione Civile:
tel. 0975- 393020, int. “3”
e-mail: caggiano.utc@tiscali.it
pec: utcom.caggiano@asmepec.it
Servizi Ragioneria/Tributi:
tel. 0975-393020, int. “5”
e-mail: comune.cag@tiscali.it
pec: ragioneria.caggiano@asmepec.it
Servizi Polizia Municipale/Vigilanza:
tel. 0975-393020, int. “1”
e-mail: vigilicaggiano@gmail.com
pec: vigiliurbani.caggiano@asmepec.it
Ufficio Protocollo/Notifiche:
tel. 0975-393020, int. “6”
e-mail: comune.cag@tiscali.it
pec: segreteria.caggiano@asmepec.it

2)

Fermo restando che nel periodo di emergenza epidemiologica il lavoro agile è la modalità ordinaria
di svolgimento della prestazione lavorativa e salvo ulteriore protrarsi dell’emergenza stabilita dai
competenti organi di governo nazionale o regionale, tutti i dipendenti comunali presteranno servizio
presso la sede comunale nei giorni dal Lunedì al Venerdì, con orario flessibile, dalle ore 8:00 alle ore
14:00, per lo svolgimento unicamente delle attività indifferibili da rendere in presenza, come di
seguito individuate :
- Attività di Protezione Civile collegate all’emergenza sanitaria in corso
- Attività di Polizia Locale
- Attività urgenti di Stato civile, Elettorale, Servizi cimiteriali (esumazioni, operazioni di sepoltura)
e di Polizia mortuaria

-

Attività urgenti dei Servizi sociali
Attività urgenti del protocollo comunale e di notifica di atti
Attività urgenti del Servizio finanziario
Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
Attività di Segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso
Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica, dei luoghi pubblici e della raccolta
rifiuti
Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi
pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
Attività e sopralluoghi per il completamento delle opere pubbliche in itinere.

3)

Tutti i dipendenti, che prestano servizio in sede su attività indifferibili, possono beneficiare di un
orario flessibile, con una fascia oraria di ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e di uscita dalle ore 13.00
alle ore 14.00, limitando così l’accesso nei luoghi di lavoro per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento dei connessi adempimenti.
Per i dipendenti che svolgono la propria prestazione lavorativa da remoto, gli accessi alle sedi di lavoro,
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di adempimenti indifferibili e funzionali alle
prestazioni da remoto e agli eventuali sopralluoghi nei cantieri, si considerano rientranti nella
prestazione in smart working.

4)

Nell’ambito delle attività indifferibili da rendere in presenza, ogni forma di riunione dovrà essere
effettuata con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento
come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di
assembramento.

5)

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando
quanto detto relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità
telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es.
appuntamento telefonico o assistenza virtuale/mail).

6)

Al fine di ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di diffusione del contagio, e agevolare le
esigenze di cura dei familiari interessati dalla chiusura dei servizi scolastici o assistenziali, il personale
impiegato nei servizi esterni e/o residuali rispetto a quelli “indifferibili da rendere in presenza” sopra
individuati è autorizzato a svolgere attività lavorativa a distanza, secondo le modalità e le disposizioni
impartite, anche verbalmente dai rispettivi Responsabili di Servizio.

7)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno
effettuati nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione
dell’Autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o
indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante
l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici.
A TAL FINE DISPONE



Le predette “attività indifferibili” dovranno essere rese da tutti i dipendenti con l’adozione dei
dispositivi di protezione personale (DPI) finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione
possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei
cittadini e i contatti interpersonali.



Ove non sia possibile l’erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica
prenotazione, l’accesso fisico dell’utenza agli uffici comunali sarà contingentato e organizzato dai
Responsabili dei Servizi che provvederanno a impartire, anche verbalmente, specifiche direttive al
personale assegnato;



Per le eventuali celebrazioni/pubblicazioni di matrimonio, dichiarazioni di nascita o di morte e per gli
atri adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili, l’accesso agli uffici è
consentito esclusivamente agli interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti, nei quali
non è possibile il rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza.



Il personale in servizio presso la sede comunale negli orari sopraindicati continuerà a timbrare le
presenze con le consuete modalità;



Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio
Medico curante e seguire le sue indicazioni, ovvero, contattare telefonicamente il numero nazionale 112
o quello di emergenza della Regione Campania nr. 800 90 96 99 o il numero verde 1500 del Ministero
della Salute.



I servizi non qualificati come “indifferibili” verranno garantiti dall’Amministrazione comunale
compatibilmente con le esigenze connesse all’emergenza sanitaria in corso alla quale dovrà essere data
massima priorità.



La presente ordinanza non riguarda le emergenze e i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione
dell’emergenza epidemiologica e potrà essere revocata in caso di ulteriori provvedimenti emessi dal
Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.



La diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.caggiano.sa.it).



La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Campania, alla Prefettura-UTG di Salerno, alla
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri
(Dipartimento
della
Funzione
Pubblica)
(protocollo_dfp@mailbox.governo.it), alle RSU e alle OO.SS. di categoria.
INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale per la consegna di copia della presente ordinanza al personale interessato e
per i controlli del suo rispetto.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Campania
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
Caggiano, 18 maggio 2020
Il Sindaco
Dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003),
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy
(Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del
presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto
professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

