COPIA
Comune di Savignano sul Panaro (Mo)
Il Sindaco
Prot. n. 2594
del 04/03/2021

Al Segretario comunale
Ai Responsabili di Area
Al Personale dipendente
Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria

OGGETTO: Contenimento della diffusione del COVID-19. Individuazione attività indifferibili
e altre misure organizzative temporanee per la tutela dell’utenza e del personale dipendente.

IL SINDACO
In qualità di organo responsabile dell’amministrazione del Comune;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale ed in particolare sul territorio provinciale;
Visti:
- il DPCM 14 gennaio 2021 che all’art. 3 lett. i) dispone: “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la
propria attivita' lavorativa in modalita' agile”;
- il DPCM 2 marzo 2021dove all’art. 48 dispone ““i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente
tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita'
lavorativa in modalita' agile”;
- la Circolare n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente a oggetto “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”;
- la direttiva n.3/2020 del Ministro Pubblica Amministrazione sulle modalità gestionali dei servizi e
delle attività amministrative delle pubbliche amministrazioni nell’evolversi dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19, nella quale viene previsto che le pubbliche amministrazioni
continuino a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possano rivedere le attività indifferibili e
quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle
attività produttive, industriali e commerciali;
Richiamato il proprio precedente decreto prot n. 3509 del 16/03/2020 mediante il quale venivano
individuate le attività indifferibili e altre misure organizzative temporanee per la tutela dell’utenza e del
personale dipendente a seguito della dichiarata emergenza epidemiologica Covid 19;
Vista l’ordinanza regionale 25 del 3.03.2021 che inserisce la Provincia di Modena e questo comune in
Zona Rossa a far tempo dal 4 marzo 2021;
Ritenuto necessario individuare le attività indifferibili e adottare misure organizzative temporanee
per il contrasto alla diffusione del virus e a tutela della salute dell’utenza e del personale comunale;
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Sentiti la giunta comunale ed i responsabili di area;
DISPONE

Sono individuate le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:
 Stato Civile (per la registrazione di nascite e morti)
 Anagrafe della popolazione: limitatamente al rilascio di documenti e certificazioni urgenti e
solo su appuntamento
 Notificazione di atti (limitatamente alla scadenza durante il periodo di emergenza)
 Presidio del centralino telefonico, dell’Ufficio Relazioni col Pubblico e dell’Ufficio
Informazioni delle Aree Tecniche
Attività tutte da rendere evitando la compresenza di personale e con l’adozione delle misure di
prevenzione del contagio previste dalle norme nazionali.
A tal fine l’accesso agli uffici dovrà essere regolamentato adeguatamente provvedendo
prioritariamente alla chiusura delle porte di accesso e ad inserire all’esterno dell’Ente opportuna
cartellonistica con indicazione dei riferimenti telefonici degli uffici.
 Presidio del territorio con particolare riferimento alle funzioni della Protezione Civile e
alla manutenzione del patrimonio per gli interventi più urgenti nonché per i
sopralluoghi indifferibili, evitando per quanto possibile la compresenza di personale e con
l’adozione delle misure di prevenzione del contagio previste dalle norme nazionali
I Responsabili di Area sono incaricati dell’organizzazione dei servizi di rispettiva competenza,
favorendo la rotazione e la flessibilità oraria del personale interessato dalle attività indifferibili da
rendere in presenza.
E’ demandata inoltre ai medesimi Responsabili la facoltà di individuare ulteriori
procedimenti per i quali ritengano necessario che le relative attività siano rese in presenza,
ferma restando l’osservanza delle predette condizioni in materia di rotazione del personale e nel
rispetto delle prescrizioni nazionali in materia di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e di
distanziamento.
Per il rimanente personale verranno favorite la fruizione di ferie arretrate e di permessi e la
prestazione di lavoro in modalità agile. Eventuali debiti orari potranno essere recuperati anche in
deroga all’ordinaria disciplina riguardante l’orario di lavoro.
Quanto disposto rimarrà in vigore sino al 21 marzo 2021 p.v. e si intende prorogato in caso di
prosecuzione del suddetto stato d’emergenza COVID-19.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio telematico e reso noto mediante
avviso sul sito istituzionale del Comune.
Savignano sul Panaro, 4 marzo 2021

IL SINDACO

Enrico Tagliavini
f.to digitalmente
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