COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N. 7 DEL REGISTRO DEL 23.03.2020

IL SINDACO
VISTO l'art. 2 del decreto del Presidente de] Consiglio dei Ministri 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, recante indicazioni in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di
fuori delle aree di cui all'art. I del decreto-legge n. 6 del 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante ulteriori misure per il
contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19;
VISTO l’art. 1, misura 6, del D.P.C.M. 11 marzo 2020 che testualmente recita:
“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 18 e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
VISTA la circolare n. 1 del 04.03.2020 e la direttiva 2 del 12.03.2020 del Ministero per la Pubblica
Amministrazione che al punto 2 ribadisce che: “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, nonché́ delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro”;
RICHIAMATO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che il Sindaco coordina e riorganizza
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti;
RICHIAMATA la propria disposizione dell’11.03.2020 prot. n. 0001722 con la quale, al fine di adottare misure
che possano ridurre, per quanto possibile, i rischi di diffusione epidemiologica, venivano modificati i giorni e gli
orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in maniera da garantire e salvaguardare la salute del personale
in servizio e dell'utenza, senza tuttavia pregiudicare l'erogazione dei servizi essenziali;
RICHIAMATA, inoltre, la propria disposizione del 16.03.2020 con la quale veniva autorizzato il lavoro agile ad
alcuni dipendenti comunali, la fruizione di ferie pregresse da parte di altri, mentre veniva disposto il servizio di
turno a giorni alterni per le dipendenti dell’ufficio anagrafe e stato civile;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20.03.2019;
CONSIDERATO, che in vigenza delle suddette disposizioni, non è più consentito l’accesso agli uffici pubblici di
utenza esterna, nonché del personale al fine di impedire situazioni di contatto sociale gravemente rischiose
tanto per l’utenza quanto per il personale;
CONSIDERATO altresì che l’aggravarsi della situazione impone di adottare ulteriori misure di estrema urgenza,
aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio;
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RAVVISATO che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di misure volte a
richiamare alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in tema di limitazione delle presenza negli uffici
comunali;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità
ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali;
ORDINA
1. Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni Ministeriali e/o Regionali, LA CHIUSURA DEGLI
UFFICI COMUNALI, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, quali
eventi relativi alle nascite e morte, interventi di manutenzione urgenti, sorveglianza del territorio e
Protezione Civile.
AUTORIZZA
1. Lo svolgimento dello Smart Working (lavoro agile) per tutti i dipendenti comunali, per cui i Cittadini, per le
attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, potranno contattare i seguenti numeri:
C.O.C.: 0824 1748508
Stato Civile: 334 6580131
Polizia Municipale: 339 7732233
DISPONE
1. Per i dipendenti che si occupano delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza quali
eventi relativi alle nascite e morte, interventi di manutenzione urgenti, sorveglianza del territorio e
Protezione Civile, la loro presenza fisica negli uffici solo in casi indifferibili ed urgenti;
2. L’applicazione delle altre disposizioni contenute nel proprio provvedimento datato 16.03.2020, non in
contrasto con il presente, e cioè:
- L’utilizzo delle ferie pregresse, dei permessi retribuiti, del congedo e di altri analoghi istituti per i
dipendenti dell’ufficio protocollo, ufficio manutenzione e ufficio tecnico;
- Il dipendente Cantone Raffaele, Responsabile dell’Area AA.GG., in considerazione dell’assenza della
dipendente addetta al protocollo, oltre alle proprie normali competenze, si occuperà anche del
protocollo informatico dell’Ente da praticare in Smart Working;
3. Resta ferma la reperibilità per tutti i dipendenti comunali e la conseguente sospensione delle ferie concesse
in caso di necessità con rientro in servizio;
4. Di dare adeguata pubblicità alla presente Ordinanza mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale, sul sito istituzionale e sulla pagina FB del Comune;
5. Che copia della presente ORDINANZA sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Avellino, al Commissariato della P.S. di Cervinara, al Comando Stazione dei Carabinieri di Cervinara, Alla
Regione Campania Unità di Crisi per l’emergenza epidemiologica, Al Comando Polizia Municipale associato
di San Martino Valle Caudina (AV)-.
6. La presente venga notificati ai dipendenti comunali tramite PEC;

