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REG.ORDINANZE N. 26/2020 
 

Area  Trasparenza, Legalità e prevenzione della corruzione, Affari Generali ed istituzionali.  

 
 

OGGETTO: ULTERIORE ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA 
ANCHE AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA 
RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI   

 
 

Richiamate le proprie ORDINANZE n.15 del 12/03/2020 e n.20 del 28/03/2020 riguardanti  

l’emergenza sanitaria e finalizzate (anche) ad individuare i servizi comunali “indifferibili da 

rendere in presenza” dei dipendenti comunali”  e con le quali si dispose: 
- la chiusura integrale “al pubblico” degli uffici comunali, fatti salvi casi e gestione di attività indifferibili ed 

improrogabili/improcrastinabili, 

- l’individuazione, ai sensi del punto 4) lettera k) dell’Ordinanza Regionale n.515/2020, quali eventuali funzioni 

da rendere “in presenza”  

1) quelle di “Segreteria/protocollo” e ciò tenuto conto della indispensabile rapportazione (da svolgersi 

necessariamente nell’ambito del Municipio) con gli amministratori comunali ed in particolare con il Sindaco, il 

tutto considerando: 

a) le competenze - i poteri e le prerogative di quest’ultimo nell’ambito della “sanità/salute pubblica e della 

protezione civile”, dai quali derivano rilevanti attività comunicative con vari enti statali e regionali (in primis 

Prefettura e Giunta Regionale) nonché con la cittadinanza  

b) il ruolo dell’Ente “Comune quale ente esponenziale della comunità/collettività”   

2) nell’ambito dell’Area Sociale, quelle relative alle prestazioni a favore della popolazione anziana ed in 

particolare sia a quelle riferite a prestazioni “presso il domicilio” sia quelle di “compagnia/monitoraggio”  da 

attivare mediante contatti telefonici/informatici 

3) nell’ambito dell’Area Finanziaria quelle afferenti le questioni tributarie/di fiscalità locale   

- che tutti i dipendenti del comune erano formalmente individuati quali “adibiti” ai servizi 

essenziali, fatta eccezione per quello adibito alle attività di gestione del personale, il tutto 

tenuto anche conto dell’avvenuta istituzione del C.O.C. “CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE” all’interno del quale è prevista la presenza del geom.Luigi FEDELI, operante 

presso l’Area tecnica comunale.   

- che l’attività lavorativa “in presenza” presso le strutture comunali dovesse essere effettuata 

con modalità determinanti la minor presenza possibile di unità di personale negli uffici, 

nonchè presenza singola di persone nei singoli uffici/locali 

- la conferma dei dettami della propria precedente Ordinanza n.15/2020, ove erano stabilite 

adeguate turnazioni/rotazioni del personale, con presenza in servizio di almeno un 

operatore addetto alle suddette attività ed in particolare che: 

a) la polizia locale operi integralmente “in presenza” e secondo le consuete modalità di 

turnazione 

b) con riferimento all’Area “tecnica” sia presente/operativo almeno un dipendente 

operativo nelle attività “di back office” (prioritariamente coloro che sono stati inserti 

nel COC suddetto) ed un operatore addetto ai servizi esterni  

c) con riferimento all’Area “sociale/alla persona” sia presente/operativo almeno un 

operatore “addetto” alle attività a favore delle persone anziane (es. per la consegna dei 

pasti, attività domiciliari e di comunicazione anche “di compagnia” con le persone 

anziane di età, per organizzare/collaborare alla realizzazione di eventuali attività di 

trasporto – il tutto tenuto conto della presenza di una R.S.A., ecc..) 

 
 

    
   COMUNE di  
   SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
    “BORGO INSIGNE”  (Titolo Araldico) 
    Città metropolitana di MILANO 
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d) con riferimento ai servizi di Segreteria e Protocollo ed alle attività dell’Area 

Finanziaria, per la gestione di “questioni tributarie/di fiscalità locale” sia presente, 

qualora sia indispensabile un’attività “in presenza”, un solo operatore  

-  la conferma che, al fine di garantire la non presenza e gli spostamenti delle persone, il 

personale dipendente “in servizio” effettuasse prioritariamente le prestazioni lavorative con 

modalità “agili” e/o ne venisse disposto il collocamento in ferie (o altri “strumenti” previsti 

dal Contratto collettivo nazionale di lavoro) nel maggior numero possibile di unità  
- la conferma che i dipendenti in servizio continuassero a timbrare le presenze con le consuete modalità, fermo 

restando che i debiti orari maturati virtù del presente provvedimento sarebbero stati regolati con opportune 

disposizioni alla fine dell’emergenza sanitaria. 

- la presenza, con adeguata “turnazione”, in servizio di almeno un operatore addetto alle suddette attività ed in 

particolare che: 

     - la polizia locale operi secondo le consuete modalità di turnazione: 

     - con riferimento all’Area “tecnica” sia presente/operativo almeno un dipendente operativo nelle attività “di 

back office” ed un operatore addetto ai servizi esterni  

- con riferimento all’Area “sociale/alla persona” sia presente/operativo almeno un operatore addetto alle 

attività a favore delle persone anziane di età (es. per la consegna dei pasti ecc..) 

- con riferimento ai servizi di Segreteria e Protocollo sia presente un solo operatore  

- con riferimento alle attività di ragioneria sia presente un solo operatore 

- la conferma che il restante personale dipendente “in servizio” non avrebbe dovuto ordinariamente essere 

presente negli uffici comunali e conseguentemente: 

    a) svolgere le proprie attività, coordinato dai relativi responsabili di Area, con modalità di lavoro agile al quale 

sono “chiamati” preferibilmente anche i suddetti responsabili 

    b) essere collocato in ferie (o comunque usufruire di altri strumenti contrattuali che ne 

giustifichino/consentano l’assenza dal servizio) nel maggior numero possibile di unità ed anche “a 

“rotazione”;  

 

Visto il Decreto Legge n. 18/2020 (convertito in legge) e visto il Decreto Legge n. 19/2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale in data 25.3.2020   

 

Visto il DPCM 26.4.2020, che ha stabilito che le disposizioni ivi contenute si applicano dalla data del 4.5.2020 

in sostituzione di quelle del Decreto PCM 10.4.2020 e sono efficaci fino al 17.5.2020, ribadendo che il lavoro 

agile costituisce modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni 

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino a data antecedente stabilita con DPCM 

 

Rilevato che con tale atto il Governo nazionale ha dato il via alla c.d. “Fase 2” consentendo il ripristino di alcune 

attività economiche prima vietate e ciò in relazione ai dati epidemiologici che sembrano evidenziare un - seppur 

leggero - decremento della virulenza del COVID 19  

 

Vista altresì l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.539 del 3.5.2020 che si “muove” nello stesso 

senso non individuando misure più restrittive rispetto alla citata normativa governativa nazionale  

 

Ritenuto, alla luce di notevoli esigenze ripetutamente espresse in vario modo a questa Amministrazione, 

dover consentire l’apertura degli uffici comunali (seppure con orari ridotti rispetto al periodo di 

normalità precedente la pandemia) il tutto dalla data del 9.5.2020   e precisamente: 

 

- il martedì e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

- il giovedì dalle 15,00 alle 17,00  

 

il tutto con accesso al palazzo comunale di una persona per volta per tutti gli uffici fatta eccezione 

per gli accessi all’ufficio anagrafe al quale potranno accedere massimo due persone per volta  

Tutti gli utenti che accedono agli uffici dovranno presentarsi già muniti di mascherina e guanti 

monouso nonché mantenere la distanza minima interpersonale di almeno un metro ed evitare 

ogni forma di assembramento.  

La permanenza negli uffici dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario al disbrigo 

dell’esigenza. 

 

Ritenuto dover stabilire che il rispetto di tali disposizioni dovrà essere garantito dai volontari del Gruppo 

comunale di Protezione civile, supportati eventualmente da quello di Polizia locale  

Di stabilire che le disposizioni di cui alla presente rimarranno in vigore fino alla dichiarazione di cessazione 

dell’emergenza disposta dalle competenti Autorità di Governo 
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Visti comunque anche: 

- l’art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): 

[…] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. […] 

- il D.L. 2 marzo 2020 n.9 che all’art.19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, dispone: 

“[…] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai 

provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [..]” 

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 11.3.2020 

(pubblicato sulla G.U. n.64/11.03.2020) 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  

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 22.3.2020 

(pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.03.2020) 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. 

- la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n.3/2020 ad oggetto: “Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da 

parte delle pubbliche amministrazioni” nella quale si stabilisce che  le P.A. possono  rivedere 

le attività indifferibili  ampliando il novero  di quelle individuate in prima battuta e quelle da 

rendere in presenza 

Ritenuto pertanto confermare formalmente quanto stabilito con le citate proprie 

ORDINANZE n.15 del 12/03/2020 e n.20 del 28/04/2020, anche nei riferimenti ai 

provvedimenti del Presidente della regione Lombardia lì citati  
 

O R D I N A  

 

a) sono confermate integralmente le proprie precedenti ORDINANZE n.15 del 12/03/2020 e 

n.20 del 28/03/2020 anche nei riferimenti ai provvedimenti del Presidente della Regione 

Lombardia lì citati, riguardanti  l’emergenza sanitaria e finalizzate (anche) ad individuare i 

servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti  
 

b) sono stabiliti gli orari (e relative modalità di accesso al Municipio) indicate in premessa 

 

c) è confermato il principio organizzativo che, al fine di garantire la non presenza e gli 

spostamenti delle persone, il personale dipendente “in servizio” effettui prioritariamente  le 

prestazioni lavorative con modalità “agili” e/o ne venga disposto il collocamento in ferie (o 

altri “strumenti” previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro) nel maggior numero 

possibile di unità e che i dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le 

consuete modalità, fermo restando che i debiti orari che si maturano in virtù del presente 

provvedimento saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell’emergenza 

sanitaria. 

 
d) al Segretario comunale - in relazione ai contenuti del suo incarico e delle preminenti funzioni di 

coordinamento e sovrintendenza dei responsabili di Area - di assicurare di norma la sua attività in “presenza” 

negli uffici, salvo che pur lavorando a distanza riesca (su valutazione del sottoscritto Sindaco) comunque ad 

assicurare il pieno esercizio delle sue funzioni  

 

3) Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo 

nazionale o regionale.  

 

4) Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso ai sensi di legge. 
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Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Lombardia, alla 

Prefettura - UTG e alla Protezione Civile. 

 

Copia delle medesima è altresì trasmessa - per competenza e osservanza - a tutti i Responsabili delle strutture 

comunali per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale 

interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt.107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.). 

 

  
 
Dalla Residenza Municipale, 08/05/2020  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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