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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

6° SETTORE - AVVOCATURA
Servizi Contenzioso - Supporto e Assistenza legale

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 6 DEL 23/03/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 sull`intero territorio nazionale – Adozione
misure di prevenzione e contenimento del contagio – Chiusura al pubblico uffici
comunali. Organizzazione uffici comunali e disposizioni sui servizi essenziali.
PROROGA EFFICACIA ORDINANZA CS N. 4 DEL 13/03/2020.

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; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «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. 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;

Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le ulteriori misure adottate con il citato DPCM 11/03/2020 ed in particolare l’art. 1 comma 6;

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”;
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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.”;

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;

Visto 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. 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;

Rilevato che con la suddetta Ordinanza n. 4/2020:

 si stabiliva di garantire le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le 
attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia all’utenza esterna;

 che, pur tenendo a mente, come peraltro evidenziato nel punto 3 della citata Direttiva n. 
2/2020, che la modalità ordinaria di  svolgimento della prestazione lavorativa è il  lavoro 
agile,  nelle  more  dell’attivazione  delle  necessarie  procedure,  si  stabiliva  di  limitare  la 
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica fosse 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;

Dato atto che con provvedimento Prot. n. 5872/2020 del 20/03/2020 a firma del Segretario Generale 
è stato attivato, in favore dei dipendenti richiedenti, per tutte le attività normalmente svolte dagli 
stessi presso la sede lavorativa, compatibilmente con la natura delle stesse e con la disponibilità di 
idonee dotazioni informatiche e telematiche, nel rispetto delle prescrizioni minime di legge; 

Rilevato che, persistendo lo stato di emergenza sanitaria, è necessario prorogare la validità delle 
misure  organizzative  previste  nell’ordinanza  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del 
Sindaco,  n,  4 del  13/03/2020 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;

Ritenuto, per l’effetto, confermare: 
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 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 escludere o limitare la presenza fisica negli uffici  (ad es. 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 e in ogni caso 
attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali;

 che,  nei  soli  casi  necessari  all’espletamento delle attività indifferibili  e che non possano 
essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, 
mediante  prenotazioni  di  appuntamenti,  con  frequente  areazione  dei  locali,  accurata 
disinfezione delle superfici  e degli  ambienti,  mantenimento di un’adeguata distanza (c.d. 
distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza;

Ritenuto dover garantire i soli servizi pubblici essenziali (Stato civile – Anagrafe, per le sole carte 
d’identità scadute o in scadenza nel caso di motivati e comprovati spostamenti all’estero – servizi di 
Polizia Municipale - Protezione Civile – servizi Cimiteriali urgenti), nonché le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili, 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, conseguentemente, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti comunali negli uffici e di 
evitare il loro spostamento, prorogare la validità delle misure organizzative previste nell’ordinanza 
della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n, 4 del 13/03/2020 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;

Ritenuto,  altresì,  confermare il  ricorso al  lavoro agile  e,  nelle more dell’implementazione dello 
stesso, 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;

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:

Il sottoscritto Responsabile del settore Avvocatura

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
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f.to Il Responsabile del settore

avv. Valentino Chironi

ORDINA

Per le motivazioni in premessa

1. Di  prorogare  la  validità  delle  misure  organizzative  previste  nell’ordinanza  della 
Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  Sindaco,  n,  4  del  13/03/2020  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:

2. Per  l’effetto,  confermare  e  prorogare  la  chiusura  al  pubblico  degli  uffici  comunali,  con 
garanzia dei servizi pubblici essenziali (Stato civile – Anagrafe, per le sole carte d’identità 
necessarie  per  l’espatrio  –  servizi  di  Polizia  Municipale  -  Protezione  Civile  –  servizi 
Cimiteriali  urgenti),  nonché  delle  attività  strettamente  funzionali  alla  gestione 
dell’emergenza e le attività indifferibili, da effettuarsi, ove possibile, anche in modalità di 
lavoro agile;

3. Di disporre:

o 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 escludere o 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;

o 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 e in ogni 
caso  attraverso  modalità  tracciabili,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di 
protezione dei dati personali;

o che,  nei  soli  casi  necessari  all’espletamento  delle  attività  indifferibili  e  che  non 
possano essere resi con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici debbano 
essere scaglionati, mediante prenotazioni di appuntamenti, con frequente areazione 
dei locali,  accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti,  mantenimento di 
un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza;

4. Di disporre la riduzione della presenza dei dipendenti negli uffici comunali mediante ricorso 
al lavoro agile e, nelle more dell’implementazione dello stesso, 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;

5. Di  dare  atto  che  la  rotazione  dei  dipendenti  deve  garantire  un  contingente  minimo  di 
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personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del 
personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

6. Di  incaricare  il  Segretario  Generale  ed  i  Responsabili  dei  Settori  degli  adempimenti  di 
competenza;

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, 23/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 23/03/2020

PER LA COMMISSIONE

f.to Avv. Valentino CHIRONI f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 321

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata 
pubblicata all'albo pretorio il giorno 23/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 23/03/2020

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, 23/03/2020
______________________
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