Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

ORDINANZA n. 28
Registro Generale del 22-03-2020
SERVIZIO
UFFICIO SINDACO
COPIA ORDINANZA
N. 24 Registro Interno del 22-03-2020
OGGETTO:
ORDINANZA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PRIVATA A
DELL'EMERGENZA SANITARIA CORRELATA AL VIRUS COVID-19.

SEGUITO

IL SINDACO
PREMESSO CHE
Il Consiglio dei Ministri, con proprio atto deliberativo in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale, per 6 (sei) mesi dalla data del predetto provvedimento;
Il DPCM 8 marzo 2020 ha dettato misure attuative del D.L. n. 6/2020 in tema di contenimento e gestione dell’emergenza da
COVID-19;
Tra le previsioni, come già l’art. 4 c. 1 lett. A) del precedente DPCM del 1 marzo e l’art. 1, comma 1, lett. N) DPCM 4 marzo
2020, l’art. 2 comma 1 lett- r dell’ultimo DPCM sopra richiamato stabilisce che “la modalità di lavoro agile (articoli da 18 a 23
della legge 81/2017) può essere applicata, per la durata dello stato di mergenza, a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;
Visti:
il DPCM del 11/3/2020, (art 1 comma 6) in materia di applicazione del Lavoro agile alle Pubbliche amministrazioni,
quale forma ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fatta eccezione per le attività strettamente funzionali
alla gestione dell'emergenza, e per le attività indifferibili da rendere in presenza;
le direttive della FP recanti indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art 1 comma 2 del D. Lgs 165/01;
il D.L.17 marzo 2020 avente ad oggetto” misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:
- l'art 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) dispone: 1.
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, il lavoro agile
è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- gli artt. 24, 25 e 26 in materia di permessi ed assenze dal lavoro per genitori, lavoratori disabili, lavoratori a rischio, lavoratori
con diritto alla fruizione dell'art 33 della L.104/92;
l’Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania, con la quale si richiamano le Amministrazioni
Pubbliche sull’obbligo di limitare l’accesso del personale agli uffici ai casi in cui la presenza fisica sia indispensabile, in quanto
prestazioni non erogabili a distanza;
Sentite, in ultimo, le dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2020;
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RITENUTO ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE, in questo periodo emergenziale la cui durata al momento appare
incerta, adottare ogni provvedimento utile e necessario ad evitare il diffondersi del contagio del virus;
DATO ATTO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della
salute di tutti gli abitanti della città;
VISTI GLI ARTT. 50 E 54 D. Lgs. 267/00;
ORDINA
Dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020:
La chiusura degli uffici comunali, ad accezione della Polizia Municipale, dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio
Protocollo (limitatamente ad 1 unità di personale per l’Ufficio Anagrafe e protocollo).
I dipendenti dell’Area Amministrativa diversi da quelli di cui in precedenza, nonché il personale dell’Area Finanziaria e
Tecnica renderanno la propria prestazione lavorativa, laddove non già beneficiari di congedi, permessi o ferie, mediante
smart working.
Che la presente venga:
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
Che la presente venga trasmessa:
alla Prefettura di Caserta;
alla Stazione Carabinieri - sede;
al Comando di Polizia Municipale;
ai Responsabili di Area - sede;
al Segretario Comunale - sede;
al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pignataro Maggiore li', 22-03-2020
Il Sindaco
f.to Avv. Giorgio Magliocca
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VISTO SEGRETERIA
La presente ORDINANZA n. 28 del 22-03-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15
(quindici) giorni consecutivi.
Pignataro Maggiore lì 22-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Salvatore VITO

REGISTRO GENERALE N° ___
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune dal 22-03-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pignataro Maggiore lì 22-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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