
COMUNE DI SUELLI

UFFICIO DEL SEGRETARIO

Ai Responsabili di Area

Al Sindaco

Alla Giunta

A tutte le OO.SS.

LORO SEDI

 

E p.c.,                        Al Dipartimento della Funzione pubblica

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

OGGETTO: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nelle 
pubbliche Amministrazioni. Disposizioni interne.

Com’e noto, in seguito alla dichiarazione di emergenza di sanita pubblica di rilevanza 
internazionale del focolaio da nuovo Coronavirus COBVID – 19 del 30.01.2020 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanita, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 
31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi. 

Con l’evoluzione epidemiologica che ha portato all’incremento dei casi di persone affette, il 
Governo ha, altresi, adottato misure specifiche di contrasto emanando il decreto legge n. 6 del 23 
febbraio 2020 e le correlate disposizioni attuative adottate con i relativi DPCM, dei quali 
attualmente vigenti sono quelli del 8, 9 e 11 marzo 2020. 

Con direttiva n. 2/2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito 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. 

Al riguardo con la presente si intende, in relazione ad ogni singolo punto della direttiva ministeriale, 
individuare l’articolazione funzionale interna all’Amministrazione competente ad assumere i 
relativi atti di organizzazione e regolamentazione per darne capillare attuazione e fornire le 
indicazioni a cui dovranno attenersi i Responsabili al fine di garantire uniformita e coerenza di 
comportamenti per la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Si precisa che la direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali 
coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica in atto. 
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In merito al punto 2 sino a nuova disposizione gli uffici comunali assicurano lo svolgimento delle 
attivita strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e di quelle indifferibili con riferimento 
sia all'utenza interna che all'utenza esterna.  A tal fine, i Responsabili di Servizio predispongono, 
anche in maniera congiunta, apposito atto organizzativo di ricognizione delle suddette attivita, 
limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento delle stesse, e adottando forme di rotazione dei dipendenti per 
garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

In merito al punto 3 e previsto che il lavoro agile sia considerato quale modalita ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, 
lettera e) del DPCM 8 marzo 2020, ovvero la raccomandazione di promuovere la fruizione da parte 
dei lavoratori dipendenti dei periodi di  congedo ordinario e di ferie. A tal fine, nella prima seduta di 
giunta utile sara deliberata l'attivazione del lavoro agile. Nelle more, i Responsabili di Servizio 
predispongono, anche in maniera congiunta, apposito atto organizzativo di ricognizione delle 
attivita che possono essere oggetto di lavoro agile cosi da rendere operativa la predetta modalita di 
lavoro attuando, ciascuno per la propria competenza e senza distinzione di categoria di 
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, quanto stabilito con deliberazione di Giunta 
Comunale.

In relazione al punto 4, nell’ambito delle attivita indifferibili, le riunioni eventualmente necessarie 
dovranno essere svolte con modalita 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. 

In relazione al punto 5 , fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-19, sono sospese le uscite per motivi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo 
diversa valutazione dello scrivente segretario comunale relativamente alla indispensabilita o 
indifferibilita della singola missione. Gli interessati individuano alternativamente modalita di 
partecipazione mediante l’utilizzo di mezzi telematici o telefonici. 

In relazione al punto 6, per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, fino al 3 
aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad esclusione 
dei casi in cui la valutazione dei candidati e effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 
modalita telematica. Il Servizio Personale avra cura di comunicare la circostanza ai candidati con 
riferimento alle procedure in corso.

In relazione al punto 7, con Avviso del 10 marzo 2020 il Sindaco ha disposto l'apertura al pubblico 
degli Uffici comunali limitatamente ai casi di urgenza e previo appuntamento telefonico; tale 
disposizione e stata confermata dal Primo Cittadino con successivo Avviso in data 12 marzo 2020. 
In argomento, la direttiva 2/2020 ha chiarito che, fermo restando quanto detto sopra relativamente 



alle attivita indifferibili, le attivita di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al 
pubblico sono prioritariamente garantite con modalita telematica o comunque con modalita tali da 
escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza 
virtuale). 

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalita e si renda dunque 
necessario consentire l'accesso presso gli uffici, deve essere assicurata la frequente areazione dei 
locali. A tal fine, il datore di lavoro coordina gli interventi di sanificazione degli ambienti ed i 
Responsabili curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e 
che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza. 

Il datore di lavoro coordina, altresi, le attivita volte a rendere disponibili nei locali sede del  
Comune, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, 
quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamano monouso, 
nonche, qualora l'autorita sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attivita 
lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro 
che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. 

Infine, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'accesso di soggetti 
esterni dovra essere adeguatamente tracciato, a cura di ciascun operatore, al fine di consentire 
eventuali indagini epidemiologiche.

In relazione al punto 8 si dispone che tutti i Responsabili, dai quali dipendano uffici adibiti al 
ricevimento del pubblico, dovranno impartire adeguate istruzioni al fine di attenersi alle misure di 
protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli 
aggiornamenti.

Al fine di favorire la diffusione in tempo reale delle informazioni disponibili, con particolare 
riferimento alle indicazioni e ai comportamenti, i dipendenti possono accedere ai seguenti siti 
istituzionali: 

• Ministero dell 'Interno: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-
frequenti-sulle-misure-adottate-dal- governo/14278. 

• Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus; 

• Istituto Superiore di Sanita: htpps://www.epicentro.iss.it/coronavirus/;

• Regione Autonoma della Sardegna Nuovo Coronavirus - Cosa c'è da sapere 
https://www.regione.sardegna.it/xml/getpage.php?cat=342

Da ultimo, sia consentito esprimere il più profondo senso di ammirazione e gratitudine per lo spirito 
di abnegazione dimostrato dai dipendenti del Comune di Suelli, anche in un momento come quello 
attuale in cui la minaccia alla salute propria e delle persone care legittimerebbe chiunque ad 
obliterare i propri doveri nei confronti dell'Ente.

              Il Segretario comunale
                                                                                                            D.ssa Serena Copersino


		2020-03-18T13:18:49+0100
	COPERSINO SERENA




