COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale
N° 21 DEL 19.03.2020

OGGETTO: Disposizioni finalizzate ad individuare i servizi comunali "indifferibili da rendere in
presenza" dei dipendenti comunali e atti conseguenti in materia di organizzazione
degli
uffici e servizi comunali.
LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°04 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA
DI FARE propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore
Finanziario e Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge
8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
DI INDIVIDUARE, fino alla data del 25 marzo 2020, prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020,
quali “attività indifferibili da rendere in presenza” le seguenti attività:
· Attività della Protezione Civile Comunale relative allo svolgimento delle attività funzionali al contrasto
della diffusione del Covid-19;
· Attività della Polizia Locale per i servizi di Polizia Stradale, Polizia Amministrativa e Polizia
Giudiziaria;
· Attività dei Servizi Demografici (Stato Civile ed Anagrafe) limitatamente ad atti e provvedimenti,
indifferibili ed urgenti;
· Attività dell'Ufficio Tecnico Comunale connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi
pubblici, oltre che al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici,
laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
· Attività del Protocollo Comunale;
-Attività Finanziaria e Personale connesse alla gestione del personale dipendente, delle retribuzioni e
delle attività giornaliere di contabilità;
-Attività di Segreteria connesse alla gestione delle deliberazioni degli atti degli organi amministrativi;
DI SOSPENDERE la protocollazione dei documenti, al di fuori di modalità informatiche, presso
l’ufficio Protocollo. La presentazione dei documenti deve avvenire tramite l’inoltro al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata:co comune@pec.santangelomuxaro.gov.it oppure al seguente indirizzo
mail: info@santangelomuxaro.gov.it;

DI SOSPENDERE il rientro settimanale fino al 25 marzo per i soli dipendenti comunali inseriti in
programmazione, garantendo, però, gli istituti della reperibilità e il servizio di ordine pubblico allo scopo
di rendere sempre fruibili ulteriori servizi che dovrebbero rendersi urgenti ed indifferibili;
DI STABILIRE che gli uffici non svolgeranno attività di ricevimento al pubblico rimanendo contattabili
telefonicamente. A tal fine restano attivi i numeri telefonici 0922/919506 e 0922/919640;
DI STABILIRE che ciascun Responsabile di Settore è tenuto a valutare ulteriori attività indifferibili da
rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge;
DI PROCEDERE, in relazione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 in corso, a promuovere da
parte dei Responsabili di Settore la fruizione di ferie e congedo ordinario a rotazione al fine di ridurre al
minimo la presenza in servizio e il rischio di contagio da COVID-19, in applicazione dell'articolo 1,
comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e in
applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 punto 6 del suddetto DPCM marzo 2020 e della Direttiva n. 2
del 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
DI PRECISARE che il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare
dello scenario epidemiologico da COVID-19;
DI PRECISARE che il presente provvedimento si riferisce alla fase di prevenzione in assenza di casi
potenziali o accertati. Laddove dovesse giungere segnalazione della presenza di casi di contagio
potenziali o accertati, l’Ente provvederà a porre in essere eventuali nuove e ulteriori misure straordinarie
previste dalla normativa vigente;
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio Comunale e di notificarne copia alla Prefettura, al
Comando Stazione Carabinieri, ai Responsabili di Settore, e darne notizia ai dipendenti comunali ed alle
Organizzazioni Sindacali;
DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

