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REG.ORDINANZE N. 27/2020 
 

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

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL’ORDINANZA N. 26/2020 DEL 08.05.2020 AD OGGETTO 
“ULTERIORE ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA 
ANCHE AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA 
RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI”    

 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 26/2020 del 08.05.2020 avente ad oggetto: “ULTERIORE ORDINANZA DI 

EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA ANCHE AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI 

"INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI “; 

 

Visto che, con la suddetta Ordinanza, è stato disposto in particolare quanto segue: 

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

normalità precedente la pandemia), dalla data del 9.5.2020 e precisamente il martedì e il sabato dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00 ed 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; 

- che il rispetto di tali disposizioni dovrà essere garantito dai volontari del Gruppo comunale di 

Protezione civile, supportati eventualmente dal personale della Polizia locale; 

-  che le suddette disposizioni rimarranno in vigore fino alla dichiarazione di cessazione 

dell’emergenza disposta dalle competenti Autorità di Governo; 

 

 

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; 

 

Visto in particolare l’Allegato 6 del sopra citato DPCM “PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI 

SOCIALI”; 

 

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 di integrare le suddette disposizioni prevedendo altresì: 

- per quanto riguarda l’accesso al luogo di lavoro dei dipendenti, essi dovranno ogni volta 

provvedere al controllo della propria temperatura corporea. Laddove tale temperatura risultasse 

inferiore ai 37,5° potranno accedere al palazzo comunale, provvedendo alla timbratura in 

entrata. Laddove la temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro e dovranno essere rispettate le indicazioni delle autorità sanitarie che al momento 
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attuale sono le seguenti: le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 

dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso 

ma, dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni; 

- per quanto riguarda l’accesso al palazzo comunale da parte degli utenti che accedono agli uffici 

nei giorni, orari e con le modalità indicate nell’Ordinanza n. 26/2020, essi verranno sottoposti al 

controllo della temperatura corporea da parte dei volontari della Protezione Civile, supportati dal 

personale della Polizia Locale. Se tale temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' 

consentito l'accesso agli uffici del palazzo comunale e dovranno essere rispettate le indicazioni 

delle autorità sanitarie che al momento attuale sono le seguenti: le persone in tale condizione 

saranno momentaneamente isolate e dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina. Non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Dal momento che la rilevazione in tempo 

reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali essa deve avvenire 

ai sensi della disciplina della privacy vigente. A tal fine la temperatura verrà solo rilevata, non 

sarà registrato il dato acquisto. Sarà possibile identificare l'interessato da parte del personale 

della Polizia Locale e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali del palazzo municipale. 

L'informativa sul trattamento dei dati personali potrà omettere le informazioni di cui 

l'interessato è' gia' in possesso e potrà essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti 

dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento potra' essere indicata la 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica potrà essere indicata 

l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si potrà 

fare riferimento al termine dello stato d'emergenza; 

- per quanto riguarda gli ulteriori accessi al palazzo comunale (es. da parte degli amministratori 

comunali, da parte degli utenti che accedono previo appuntamento, fornitori, manutentori, 

collaboratori ecc.), essi dovranno ogni volta provvedere al controllo della propria temperatura 

corporea. Laddove tale temperatura risultasse inferiore ai 37,5° potranno accedere al palazzo 

comunale. Laddove la temperatura risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso e 

dovranno essere rispettate le indicazioni delle autorità sanitarie che al momento attuale sono le 

seguenti: le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dovranno 

obbligatoriamente indossare una mascherina. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma, 

dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni; 

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

dell’emergenza disposta dalle competenti Autorità di Governo 

 

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. [..]” 

- 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”; 
 

O R D I N A  
 

1. di integrare la propria Ordinanza n. 26/2020 del 08.05.2020 con le ulteriori 

disposizioni indicate in premessa; 

 

2. il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da 

parte del governo nazionale o regionale; 
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3.  sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso ai sensi di legge. 
 

Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Lombardia e alla 

Prefettura – UTG. 

 

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, 09/05/2020  
 

IL  SINDACO 
(Giovanni Cesari) 
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