Comune di VILLAFRATI
Provincia di PALERMO
DECRETO Nr. 1 del 17/03/2020
Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTUAZIONE ART. 1 PUNTO 6 DPCM 11
MARZO 2020 E ART. 1 C. 1 LETT. E DPCM 8 MARZO 2020
IL SINDACO

PREMESSO CHE:







con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 di “

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio
2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che “

le autorità competenti
possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione
dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19
anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1”;
con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19”, sono
state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:





il DPCM del 09 marzo 2020 recante“Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui
all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3
aprile 2020;
il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo
2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle
attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e
delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed
espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATI:



l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale
testualmente si dispone che “



l'articolo 1, comma 1, lettera e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 marzo 2020 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, anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22maggio
2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
si raccomanda ai datori di
lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del
presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi
di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, comma 1, lettera r);”;

DATO ATTO che l'Ente adotterà, non appena chiariti modalità e termini di

esercizio, tutti gli atti propedeutici all'attivazione del lavoro agile;
VISTI:




il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva
COVID-19”;

VISTE inoltre:







la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVI-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle
aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020;
la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della
prestazione lavorativa”;
la Direttiva n°2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad
oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165;

RILEVATO, in particolare, che, quanto allo svolgimento dell'attività lavorativa, la

Le misure adottate per l'intero territorio
nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici
negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo
suddetta direttiva 2/2020 chiarisce: “

svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici. Le
amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le
attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili
con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi,
attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza
esterna. Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato
nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli
casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette
attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente
minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del
proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza
dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività
che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le
amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti
alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli
istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse
nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro.”;
ATTESO di dover adottare, senza ritardo, provvedimenti attuativi dei decreti

ministeriali sopra citati al fine di individuare tutte le misure necessarie tese da un
lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i
servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima
capacità di funzionamento della macchina amministrativa;
VISTE:

- la nota prot. 5072 del 12.03.2020 con la quale il Resp Arch. La Barbera, con
rifermento al III Settore individua quali attività indifferibili la gestione del servizio
inerente raccolta e smaltimento RSU e gestione lavori pubblici (espletamento
procedure gare, gestione dei lavori in corso di esecuzione);
- la nota prot. 5087 del 12.03.2020 con la quale la Resp D.ssa Lo Piccolo con
riferimento al II Settore ha dichiarato l'insussistenza di attività indifferibili e urgenti;
- la nota 5137 del 12.03.2020 con la quale l'Ing. Bongiovanni con riferimento al IV
Settore ha comunicato le seguenti procedure indifferibili:
i) Acquisizione autobotte dalla Regione Siciliana;
ii) procedure inerenti la disinfezione degli immobili comunali;
iii) manutenzione impianti di osmosi ai fini del mantenimento della potabilità della
risorsa idrica;
iv) definizione delle procedure inerenti la messa in servizio di apparecchiature del
depuratore comunale;
- la nota prot. 5356 del 17.03.2020 con la quale il Segretario Comunale n.q. di
Responsabile del settore I Amministrativo ha individuato le seguenti attività:
i) attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza:
- Polizia Municipale;

- Stato Civile;
- Protocollo;
- Centralino;
ii) attività indifferibili da rendere in presenza:
- Servizi Sociali per i casi di necessità e urgenza tali valutati dall'Assistente Sociale;
- Personale Parte Giuridica per la gestione delle ferie e dei congedi del personale;
- Segreteria.

RITENUTO necessario includere fra le attività strettamente funzionali alla gestione

dell'emergenza anche il servizio di Protezione Civile e i servizi cimiteriali con
riferimento agli eventuali casi di decesso e fra i servizi indifferibili da rendere in
presenza il servizio di manutenzione esterna garantendo un'efficiente turnazione del
personale addetto;
DECRETA

fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020,
DI INDIVIDUARE, in applicazione dell'art. 1, punto 6, del DPCM 11 marzo 2020,

contenente misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus
COVID-19 -:
a) i seguenti servizi strettamente funzionali all'emergenza:








Polizia locale;
Protezione civile;
Stato civile;
Protocollo comunale;
Centralino;
Igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;

a) le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:











Manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici
Servizi cimiteriali con riferimento agli eventuali casi di decesso;
Servizi sociali per i casi di necessità e urgenza tali valutati dall'Assistente
Sociale;
Manutenzione impianti di osmosi ai fini del mantenimento della potabilità
della risorsa idrica
Definizione delle procedure inerenti la messa in servizio di apparecchiature
del depuratore comunale
Gestione lavori pubblici (espletamento procedure gare, gestione dei lavori
in corso di esecuzione);
Personale Parte Giuridica per la gestione delle ferie e dei congedi del personale;
Segreteria;
Servizio di manutenzione esterna garantendo un'efficiente turnazione del
personale addetto;

DI DISPORRE CHE:



ciascun Responsabile di Settore valuti ulteriori attività indifferibili da
rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge;



dette attività siano svolte con garanzia di effettività dell'espletamento e con
l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili 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 contanti
interpersonali;



i Responsabili di Settore individueranno almeno un dipendente che a turno
presenzi in ufficio alle attività indifferibili già sopra indicate; per tutti gli atri
dipendenti, ad esclusione di quelli che effettueranno progetti di lavoro
domiciliare (“lavoro agile” o “smart working”), non appena regolamentato,
deve essere promossa dagli stessi la fruizione di periodi di congedo e di
ferie;

DI DEMANDARE ai Responsabili di Settore l'adozione degli atti gestionali tesi a

garantire i servizi funzionali all'emergenza e i servizi da rendere in presenza;
DI RISERVARSI la modifica o la revoca del presente decreto per effetto di nuovi e

diversi provvedimenti adottati dal Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione
al variare dello scenario epidemiologico COVID-19;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nell'albo pretorio e nel sito

istituzionale nonché di assicurarne la massima diffusione con ogni mezzo di
comunicazione.
Il Sindaco
Francesco Agnello

