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OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Disposizioni operative cautelari preventive per il 
personale dipendente, le strutture ed i servizi comunali. 

IL S INDACO 

PRESO ATTO dell'emergenza sanitaria determinata dal diffo nders i de l virus denom inato 
Covid - 19 (Coronavirus) ; 
RICHIAMATI: 
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 
- il Decreto del Pres idente del Cons iglio dei Mini stri del 23 febbra io 2020; 
- il Decreto del Presidente del Cons iglio dei Ministri de l 25 febbraio 2020; 
- il Decreto del P res idente del Cons iglio dei Ministri del 1 marzo 2 020; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; 
- il Decreto del Pres idente del Consiglio dei Mini stri del 8 marzo 2020 ; 
- il Decreto del Presidente de l Consig lio dei Mini stri del 9 marzo 2020 ; 
RICHIAMATO, per ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri del 11 marzo 
2020, art. I, punto 6) e punto 7); 
CONSIDERATA la necessità di di sporre alcune indicazioni operat ive e comportamentali d i 
cautela preventiva per il persona le dipendente e per gli immobili ad ibiti a funzioni e serviz i 
pubblic i, a l fine di rafforzare la difesa contro l'eventuale insorgere del v irus e/o del la sua 
propagaz ione, nel ri spetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità; 
RITENUTO che tali modalità operative, come indicato anche nella diretti va della PCM, hanno 
la final ità di tutelare la salute dei dipendenti (ai sens i del D.Lgs. n. 81 /2008) ed indiretta mente 
anche dei c ittadini che beneficiano de i servizi comunali presso l'Ente e ne lle strutture di slocate 
sul territorio comuna le; 
SENTITI i Responsabili d i Settore, i quali hanno individuato, per quanto di competenza, le 
attiv ità indi fferibi li da rendere in presenza; 
RICHIAMATA la propria precedente direttiva de l 11 marzo 2020, a lla quale ci si riporta ; 

DISPONE 

I) D i garant ire le attività indifferibili, come individuate dai Responsabil i di Settore, da 
rendere in presenza: 

• Settore l , Protocol lo; 
• Settore 2, Anagrafe/Stato C iv ile, Notifiche e Mandati ; 

• Settore 3, Men sa~ 

• Settore 4 , Servizi Cimiteriali. 
2) Di demandare a i Responsabili di Settore l' organizzaz ione dell'ufficio al fine di 

garantire so lo i serviz i sopraindicati , limitando al minimo essenz iale la presenza de i 
dipendenti ; a ta l fine s i raccomanda di incentivare le ferie e gli eventuali congedi 
retribui ti ; 

3) Di stabili re che, su richiesta del dipendente, potrà essere attivata, se compatibile con 
il lavoro d 'uffic io, la prestazione lavorativa in forma agile; 
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4) Di dare atto che, a cura dei competenti uffici, sarà garantita la disponibilità a 
rientrare del personale in caso di emergenze che dovessero richiedere la loro 
presenza. 

Si prega di dare massima diffusione alla direttiva tra il personale dipendente, nonché ai soggetti 
incaricati per la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. 

Il Sindaco 
Dott. Stefano Zanchini 
Firmato digitalmente 


