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Provincia di Catania

AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 51 del Reg. Gen. del 23-10-2020

ALBO INFORMATICO N.

Oggetto:Emergenza COVID -19 Misure per il contrasto ed il contenimento del
diffondersi del virus. Misure organizzative riguardanti l'apertura degli uffici
comunali al pubblico.

IL Sindaco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l'articolo 3,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, "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", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, "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-1 9", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l marzo 2020, "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", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1' marzo 2020,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'8 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il data 11 marzo gennaio 2020 ha
qualificato l'epidemia da COM-19 come "pandemia globale".



Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale,

Visto l’art.3 comma 3 del DPCM 13 Ottobre 2020 che prevede che "Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, è
incentivalo il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica
amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n, 34,"

Visto il DPCM 18 Ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n,35, recante
"Misure urgenti per, ,fronteggiare l'emergenza epidem iologica da Covid-19", e del decreto legge
16 maggio 2020 n,33 convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74 recante
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

VISTI

l’art. 54 comma 4 del TUEL (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) l'articolo
69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963
(Ordinamento Regionale degli Enti Locali).

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

ORDINA

L'accesso del pubblico presso gli Uffici Comunali è limitato ai soli utenti autorizzati
1.a seguito di appuntamento telefonico , consentendo la presenza contemporanea di un numero
limitato di presenze, al fine di evitare assembramenti.

L'ingresso agli uffici comunali è limitato al solo utente autorizzato che deve
2.usufruire dei servizio, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina) sia da
parte degli operatori che dell'utente, e con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro. Non è ammessa la presenza di accompagnatori, salvo i casi espressamente
previsti dalla vigente normativa

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento in materia di tutela della
3.sicurezza e del controllo del rischio di contagio, si applicano le disposizioni nazionali e
regionali.

I Responsabili di Area  individuano le attività lavorative che possono essere
4.espletate in modalità "Smart working" ed  dispongono tale modalità di lavoro almeno nella
misura minima  del 50 % del personale addetto all’area   organizzandosi in maniera tale da
garantire i servizi ed il raggiungimento degli obiettivi.

5. 1 Responsabili di Area  dovranno essere in servizio sull'ordinario posto di lavoro almeno tre
giorni la settimana per coordinare da  vicino le attività ed urgenze dell'Ente e qualora le
circostanze lo rendono opportuno dovranno rendersi disponibili sul posto di lavoro.

6.. Di disporre la trasmissione e comunicazione della presente Ordinanza a:

Prefettura di Catania
Stazione Carabinieri di Viagrande
Comando di Polizia Locale;
Responsabili di area



Ferma la pubblicità legale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, della presente
ordinanza è data ulteriore diffusione alla cittadinanza attraverso il sito web istituzionale e tabelloni
siti sul territorio del comune.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

Il Sindaco
F.to Sindaco Leonardi Francesco


