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ORDINANZA SINDACALE 

N. 13 del 12-03-2020 

Oggetto: Adempimenti art. 1 comma 6 del D.P.M. 11.03.2020.-Emergenza COVID-19. Riduzione 

operatività Uffici Comunali alle attività allo stato indifferibili in presenza.   

IL SINDACO 

PREMESSO 

che in relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale legata al 

diffondersi del c.d. ‘coronavirus’, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, intervenendo in modo organico, allo 

scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus; 

- che in seguito all’accertamento di .diversi casi di contagio da COVID-19 (coronavirus) 

nella città di Palermo, le autorità regionali, metropolitane e di Protezione civile, si 

sono immediatamente attivate per porre in essere provvedimenti in linea con il 

decreto del governo; 

VISTO 

- la nota operativa N. 1 del 25 febbraio 2020 con la quale la Protezione Civile e l’ANCI, 

forniscono indicazioni, per i Comuni, rispetto alla fase di attenzione dell’emergenza e 

alle iniziative da porre in essere; 

VISTO 

    il DPCM dell’11 marzo 2020 relativo a Misure urgenti del contagio sull’intero territorio 

nazionale ed in particolare il punto.6 dove recita “che le pubbliche Amministrazione assicurano lo 

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 

dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 

18 a 23 della legge 22.05.2017, n.81 ed individuano le attività indifferibile da rendere in 

presenza.” 

VISTO 

- gli articoli 50e 54; 

- l’Ordinamento Amministrativo degli Enti degli Enti Locali; 

 

O R D I N A 

Per quanto indicato in premessa, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria e in presenza delle 

prestazioni lavorative di n. 6 uffici, reputandosi le stesse allo stato essenziali, secondo le 

indicazioni che seguono:  
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1° SETTORE AFFARI -GENERALI 

UFFICIO PROTOCOLLO: N. 1 DIPENDENTE 

UFFICIO SEGRETERIA N.1 DIPENDENTE 

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE N. 2 DIPENDENTI 

2° SETTORE UFFICIO- ECONOMICO FINANZIARIO 

CAPO SETTORE E N.1 DIPENDENTE 

3° SETTORE – UFFICIO TECNICO URBANISTICA 

CAPO SETTORE -REPERIBILE EVENTUALMENTE DA REMOTO 

4° SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE 

TUTTI GLI AGENTI, E  N. 1 DIPENDENTE AMMINISTRATIVO. 

5° SETTORE UFFICIO TECNICO- LAVORI PUBBLICI 

TUTTI 

6° SETTORE 

CAPO SETTORE – REPERIBILE EVENTUALMENTE DA REMOTO 

Si invitano i Responsabili di Settore a provvedere agli adempimenti conseguenziali. 

RENDE NOTO 

- Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini di legge ed 
 è da ritenersi in vigore sino al 25.03.2020. 

D I S P O N E 

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune e sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isola delle Femmine e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs. n. 22/2013.. 

         IL SINDACO 

F. to   (Stefano BOLOGNA) 
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