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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 13 DEL 29/05/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 sull`intero territorio nazionale – Adozione
misure di prevenzione e contenimento del contagio –Organizzazione uffici comunali e
disposizioni sui servizi essenziali e le attività indifferibili.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

Visti e richiamati:

 il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo 
dell’Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione ex art.143 c. 12 del 
TUEL;

 il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

 il  verbale  di  deliberazione  in  data  16/05/2018,  rif.  Prot.  n.  0009388/18,  con  cui  si  è 
provveduto ad individuare le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione 
stessa;

 il  D.P.R.  11/05/2018,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126  dell’01/06/2018,  di 
scioglimento, per la durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 
del Consiglio Comunale di Surbo e di nomina della presente Commissione Straordinaria;

 il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 08/08/2019, pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019, di proroga della durata dello scioglimento del 
Consiglio comunale del Comune di Surbo per ulteriori sei mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 
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attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2020,  recante  «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  recante  «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante  «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili fino al 3 aprile 
2020 sull'intero territorio nazionale, con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale; 

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11  marzo  2020 -  Ulteriori  misure  di 
contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le cui disposizioni sono 
efficaci dal 12 al 25 marzo 2020; 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed in data 11 marzo 2020 
ha comunicato che può essere caratterizzato come una pandemia;

Vista la propria ordinanza, adottata con i poteri del Sindaco, n. 3 dell’11.03.2020, con cui è stata 
disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali e sono state impartire disposizioni sui servizi 
essenziali fino al 03.04.2020, salvo diverse e successive disposizioni sovraordinate;

Vista la Circolare n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto “Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con 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.”;
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Vista la propria ordinanza n. 4 del 13/03/2020, adottata con i poteri del Sindaco, con cui venivano 
adottate misure organizzative stringenti, volte a contenere e limitare al minimo indispensabile ed i 
soli casi di urgenza ed indifferibilità i contatti tra individui, anche tra colleghi, pur tenendo conto 
dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale, valevoli sino al 25/03/2020, salvo diverse e 
successive disposizioni sovraordinate;

Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), in particolare l’articolo 
87, che prevede misure straordinarie fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da  COVID-2019,  ovvero  fino  ad  una  data  antecedente  stabilita  con  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Vista  l'ordinanza del  Ministro  della  salute  20 marzo 2020,  recante  «Ulteriori  misure urgenti  in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

Visto il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020), 
che prevede che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del 
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

Richiamata la propria ordinanza n. 6 del 23/03/2020, adottata con i poteri del Sindaco, con la quale 
in  considerazione  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e tenuto conto delle ulteriori 
misure adottate con il DPCM 11/03/2020 ed in particolare l’art. 1 comma 6, dal D.L. 17 marzo 2020 
n. 18, in particolare l’articolo 87 e dal DPCM 22 marzo 2020, si prorogò sino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID – 2019 ovvero fino ad una data antecedente stabilita 
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  della  Pubblica 
Amministrazione, la validità delle misure organizzative previste nell’ordinanza della Commissione 
n. 3 del 13/03/2020, prevedendo la conferma della chiusura al pubblico degli uffici comunali, con 
garanzia dei servizi pubblici essenziali indifferibili nonché delle attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e le attività indifferibili, da effettuarsi, ove possibile, anche in modalità di 
lavoro agile e la riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici comunali mediante ricorso al 
lavoro agile ovvero per i casi in cui le attività, per loro natura, non possano essere oggetto di lavoro 
agile, a strumenti alternativi ai sensi dell’art. 87 c. 3 del D.L. n. 18/2020, demandando ai Dirigenti 
gli adempimenti di competenza per dare attuazione a quanto previsto;

Visto il DPCM 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020), che prevede che per le 
pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 
2020 n. 18; 

Visto il DPCM 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), che prevede che per le 
pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 
2020 n. 18; 

 Ordinanza n. 13 del  29/05/2020   -  pag. 3 di 10



COPIA

Vista  la  Direttiva  n.  3  del  04/05/2020  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  con 
oggetto:”Modalità  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nell’evolversi  della  situazione 
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Preso atto:

- che nella predetta Direttiva, nel rilevare che la disciplina normativa applicabile alle pubbliche 
amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 del D.L. 17/2020 si precisa, 
tuttavia, che: 

• la stessa deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo 
stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non 
più soggette a sospensione; 

•  in  quest’ottica,  quindi,  le  pubbliche  amministrazioni  continuano  a  garantire  l’attività 
amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di 
quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il 
necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali 
secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative; 

• resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere 
svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente 
faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile; 

• qualora le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che 
saranno  definiti  con  le  prossime  misure  –  renderanno  necessario  un  ripensamento  delle 
modalità  organizzative  e  gestionali  al  fine  di  potenziare  il  ruolo  propulsivo  delle 
amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori; 

• le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del 
personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle 
attività sia adeguato e costante tale da  assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti; 

-  che pertanto è necessario adeguare le misure di smart working alle esigenze della progressiva 
completa riapertura di tutti gli uffici pubblici ed a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse a 
riavvio di attività;

Visto  il  D.L.  16  maggio  2020  n.  33  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020), il quale al comma 1 
dell’art. 14, prevede che, a partire dal 18 maggio 2020 “… Le attività economiche, produttive e 
sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o 
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o 
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti  nei 
protocolli  o  nelle  linee  guida  nazionali.  In  assenza  di  quelli  regionali  trovano  applicazione  i 
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale…”; 

Viste  le  “Linee  guida  per  la  riapertura  delle  Attività  Economiche  e  Produttive  approvate  dalla 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 16/05/2020”, le quali, per il settore degli 
uffici,  pubblici  e  privati,  degli  studi  professionali  e  dei  servizi  amministrativi  che  prevedono 
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accesso del pubblico, prevedono le seguenti indicazioni: 

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione; 

• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 
37,5 °C; 

• Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a 
distanza e soluzioni innovative tecnologiche; 

•  Favorire  l’accesso  dei  clienti  solo  tramite  prenotazione,  consentendo  la  presenza 
contemporanea di un numero limitato di  clienti  in base alla capienza del locale (vd.  punto 
successivo); 

•  Riorganizzare  gli  spazi,  per  quanto  possibile  in  ragione  delle  condizioni  logistiche  e 
strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole 
postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non 
può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree; 

•  L’area  di  lavoro,  laddove  possibile,  può essere  delimitata  da  barriere  fisiche  adeguate  a 
prevenire il contagio tramite droplet; 

• Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei 
clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto 
dopo il contatto con riviste e materiale informativo; 

•  L’attività  di  front office per gli  uffici  ad alto  afflusso di clienti  esterni  può essere  svolta 
esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione; 

• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente); 

• Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a 
distanza;  in  alternativa,  dovrà  essere  garantito  il  rispetto  del  mantenimento  della  distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della 
mascherina; 

• Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e 
una adeguata disinfezione delle attrezzature; 

• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 
condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria; 

Visto il DPCM 17/05/2020 “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” (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020), con il quale si approva le suddette Linee 
Guida   per  il  settore  degli  uffici,  pubblici  e  privati,  degli  studi  professionali  e  dei  servizi 
amministrativi che prevedono accesso del pubblico (Allegato 10 al DPCM);

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 237 del 17/05/2020;
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Rilevato che, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, dichiarata con delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020 sino al 31/07/2020, si rende necessario contemperare le esigenze di 
ampliare il novero delle attività indifferibili da rendere in presenza al pubblico con la tutela e la 
sicurezza dei  lavoratori  nonché,  garantire  la  precisa  attuazione alle linee Guida approvate dalla 
Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 16/05/2020 e DPCM 17/05/2020 – Allegato 
10, così come previsto dall’art. 1 comma 14 del D.L. 33/2020; 

Ritenuto, per l’effetto, prevedere: 

• che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad 
eccezione delle  attività  indifferibili,  siano garantite  con modalità  telematica  o  comunque con 
modalità tali da limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. ricevimento esclusivamente previo 
appuntamento telefonico o assistenza virtuale); 

• che, al fine di limitare l’accesso di soggetti esterni alla sede Municipale, occorre consentire 
l’ingresso nei soli  casi  necessari  all’espletamento delle attività indifferibili,  mentre nelle altre 
ipotesi l’accesso sarà consentito previo appuntamento e/o prenotazione, con modalità tracciabili e 
tali, in ogni caso, da garantire la presenza di un numero limitato di utenti in base alla capienza 
dell’ufficio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; 

Ritenuto dover garantire i servizi pubblici essenziali indifferibili (Stato civile – Anagrafe– servizi di 
Polizia  Municipale  -  Protezione  Civile  –  servizi  Cimiteriali-  SUAP –  SUE  –  Servizi  Socio 
Assistenziali), nonché le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, da effettuarsi, 
ove possibile, anche in modalità di lavoro agile; 

Dato atto che le carte di identità, digitali o cartacee, scadute o in scadenza dopo la data di entrata in 
vigore del D.L. 18/2020 del 17/03/2020 sono prorogate al 31 agosto 2020, ad eccezione che per 
l’espatrio, per cui resta la data indicata nel documento; 

Ritenuto, altresì, confermare il ricorso al lavoro agile ovvero per i casi in cui le attività, per loro 
natura, non possano essere oggetto di lavoro agile, a strumenti alternativi quali la fruizione delle 
ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 
della  disciplina definita  dalla  contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro,  nonché,  esperite  tali 
possibilità, motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ai sensi dell’art. 87 c. 3 del 
D.L. n. 18/2020, demandando ai Dirigenti gli adempimenti di competenza per dare attuazione a 
quanto previsto, in coerenza con quanto disposto al punto successivo; 

Ritenuto, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva n. 3 del 04/05/2020 del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, di demandare ai Dirigenti l’individuazione di forme di flessibilità 
della prestazione lavorativa tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività 
sia adeguato e costante tale ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione 
dei  procedimenti  ma  allo  stesso  tempo  compatibile  con  la  tutela  della  salute  e  sicurezza  dei 
lavoratori,  nel rispetto delle Linee Guida per la prevenzione e riduzione del rischio da contagio 
adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome un data 16/05/2020; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti  i  Decreti  della Commissione Straordinaria,  con i  poteri  del Sindaco, n. 29 e n. 30 del 30/12/2019, 
nonché n. 3 e n. 4 del 28/02/2020;

Visto il seguente parere:
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Il sottoscritto Responsabile del settore S.A.

ESPRIME PARERE Favorevole  per  quanto  concerne la  regolarità  tecnica ed  attesta  la  regolarità  e  la  
correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento  
comunale sul sistema dei controlli interni

f.to Il Responsabile del settore

avv. Anna Maria Jazzetti

ORDINA

Per le motivazioni in premessa

1. Di approvare, in attuazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 14 del D.L, n. 33/2020, le 
misure  organizzative  in  ordine  all’accesso  e  ricevimento  del  pubblico  presso  la  sede 
Municipale, in vigore dal 29 maggio 2020; 

2. Per l’effetto,  garantire i  servizi  pubblici  essenziali  indifferibili  (Stato civile  – Anagrafe– 
Servizi di Polizia Municipale - Protezione Civile – Servizi Cimiteriali ( nel rispetto delle 
prescrizioni normative di riferimento) - SUAP – SUE – Servizi Socio Assistenziali ( per le 
prestazioni urgenti,  indifferibili e altrimenti non erogabili in modalità agile) – Protocollo 
( per i casi di indisponibilità di mezzi di trasmissione telematici e/o nelle ipotesi di necessità 
di presentazione diretta all'ufficio e/o per il ritiro di atti depositati presso la Casa comunale, 
privilegiando  l'accesso  previo  appuntamento),  Servizi  di  organizzazione  generale 
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile (Personale,  Ragioneria, Economato, 
Tributi) e controllo, limitatamente alle funzioni fondamentali, nonché le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza, da effettuarsi, ove possibile, anche in modalità di 
lavoro agile, salvo che si tratti di attività da rendere necessariamente in presenza. In tal caso 
le attività oindividuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai 
dipendenti dell'Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da 
virus  Covid  19  indicate  nei  provvedimenti  normativi  di  riferimento  ed  in  particolare 
nell'allegato 10 al DPCM 17/05/2020 “ Linee per la prevenzione e riduzione del rischio da 
contagio per il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi 
amministrativi che prevedono accesso del pubblico, adottate dalla Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome un data 16/05/2020; 

3. Di disporre: 

- che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ad 
eccezione delle attività indifferibili, siano garantite con modalità telematica o comunque con 
modalità tali da limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o 
assistenza  virtuale),  accedendo  ai  recapiti  istituzionali  reperibili  sul  sito  del  Comune  di 
Surbo  all’indirizzo  www.comune.surbo.le.it  -  PEC:  comunesurbo@pec.it  (solo  posta 
certificata), posta elettronica e recapiti telefonici dei singoli servizi o uffici; 

-  che,  al  fine di  limitare  l’accesso di soggetti  esterni  alla sede Municipale,  è  consentito 
l’ingresso nei  soli  casi  necessari  all’espletamento delle  attività  indifferibili,  mentre  al  di 
fuori  di  tali  ipotesi,  l’accesso  sarà  consentito  previo  appuntamento  e/o  prenotazione 
garantendo, in ogni caso, la presenza di un numero limitato di utenti in base alla capienza 
dell’ufficio, con modalità tracciabili e nel rispetto della normativa in materia di protezione 
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dei dati personali; 

- che gli accessi nei suddetti uffici saranno ammessi nel rispetto delle Linee Guida approvate 
dalla  Conferenza  delle  Regione  e  province  Autonome  in  data  16/05/2020  e  contenute 
nell'allegato  10  al  DPCM 17/05/2020  e  pertanto  gli  stessi  dovranno  essere  scaglionati, 
mediante prenotazioni di appuntamenti,  garantendo la presenza di un numero limitato di 
utenti  in  base  alla  capienza  dell’ufficio,  con  frequente  areazione  dei  locali,  accurata 
disinfezione delle superfici  e degli  ambienti,  garanzia nell’attività  di  front office per gli 
uffici ad alto afflusso di clienti esterni, di postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di 
protezione,  riorganizzazione degli  spazi,  per quanto possibile in ragione delle condizioni 
logistiche  e  strutturali,  per  assicurare  il  mantenimento  di  almeno 1  metro  (c.d.  distanza 
droplet) di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti ovvero, e 
utilizzo obbligatorio della mascherina a protezione delle vie aeree, obbligo per l’operatore di 
procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo 
ogni  servizio  reso  al  cliente).  Per  le  riunioni  (con  utenti  interni  o  esterni)  devono 
prioritariamente essere favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito 
il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia 
prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina; 

- che tutte le attività amministrative da svolgersi in modalità agile possono essere espletate 
nella sede di lavoro, anche solo per alcune giornate, nei casi in cui i dipendenti facciano 
parte  del  contingente  minimo  posto  a  presidio  di  ciascun  ufficio  (alemno  n.  1  unità) 
individuato dal Responsabile di settore competente;

4. Di disporre la riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici comunali mediante ricorso 
al lavoro agile ovvero per i casi in cui le attività, per loro natura, non possano essere oggetto 
di lavoro agile, a strumenti alternativi quali la fruizione delle ferie pregresse, del congedo, 
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della disciplina definita 
dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro,  nonché,  esperite  tali  possibilità, 
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ai sensi dell’art. 87 c. 3 del D.L. 
n. 18/2020, demandando ai Responsabili gli adempimenti di competenza per dare attuazione 
a quanto previsto in coerenza con quanto disposto al punto successivo; 

5. Di  incaricare  i  Responsabili  di  settore,  ciascuno per  i  dipendenti  assegnati  al  Settore  di 
competenza, coadiuvati dal Segretario Generale,  l’individuazione di forme di flessibilità 
della prestazione lavorativa tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle 
attività sia adeguato e costante tale ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti ma allo stesso tempo compatibile con la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle Linee Guida per la prevenzione e riduzione del 
rischio da contagio adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome un 
data 16/05/2020; 

6. Di  incaricare  il  Segretario  Generale  ed  i  Responsabili  di  settore  degli  adempimenti  di 
competenza necessari a dare attuazione al presente provvedimento; 

7. Di dare atto che la presente ordinanza esplicherà la sua efficacia dal 29/05/2020 sino alla 
cessazione dello  stato  di  emergenza sanitaria,  con espressa riserva di  procedere alla sua 
rettifica e/o revoca anticipata qualora se ne ravvisassero le condizioni anche a seguito di 
ulteriori provvedimenti assunti dal Governo e/o dalla Regione; 
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DISPONE

o la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Responsabili 
di  Settore  dell’ente,  al  Comandante  di  P.M.,  per  la  comunicazione  interna  al 
personale e per i connessi adempimenti;

o la  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  on-line  dalla  data 
odierna, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione 
al pubblico;

o dalla data di emanazione della presente ordinanza cessano di avere efficacia, solo 
ove  incompatibili,  le  precedenti  misure  adottate  dalla  scrivente  Commissione 
Straordinaria.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la 
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di 

Contabilità e dei Controlli interni;

Li, 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 29/05/2020

PER LA COMMISSIONE

f.to avv. Anna Maria JAZZETTI f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 540

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata 
pubblicata all'albo pretorio il giorno 29/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 29/05/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

_______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, 29/05/2020
______________________
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