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SETTORE SETTORE 1 - Servizi al Cittadino
UNITA’ SETTORE 1 - Servizi al Cittadino

ORDINANZA N. 83 DEL 18/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA EPIDEMIA DA 
COVID-19- 
INDIVUDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA 
RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI  ED ATTI 
CONSEGUENTI

IL   SINDACO

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTI :
l’art.50 del Tuel, D.lgs 267/2000;
il D.lgs.81/2008 “ Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di 
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui è stato dichiarato, per sei 
mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 
recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto 
legge n. 6 del 20201”, con cui sono state indicate nuove misure per il contrasto alla emergenza 
sanitaria, ivi comprese disposizioni per l’organizzazione del lavoro pubblico;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 recante 
“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 n.165/2001 
con cui sono state indicate ulteriori misure per l’organizzazione del lavoro pubblico;
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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. 64 del 11 marzo 2020 che 
all’art. 1 – comma 6 – testualmente recita “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  
lettera e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e fatte salve le 
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attività  strettamente  funzionali  alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, 
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 articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attività indifferibili 
da rendere in presenza”;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 13 marzo 2020 con il quale, in applicazione delle 
previsioni normative al momento vigenti, a seguito anche di un confronto con vari Responsabili 
di settori in cui si articola l’Ente, era stato disposto nel primo periodo per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria,  che “attività indifferibili da rendere in presenza” sono le attività afferenti 
ai seguenti settori/uffici :
Polizia Municipale 
Stato civile e certificati
Protocollo
Servizi informatici (Ced)
Segreteria generale e del Sindaco - collegata all’emergenza sanitaria in corso
Personale 
Ufficio ragioneria – Ufficio tributi 
Servizi tecnico manutentivi 
Lavori pubblici - Ambiente
Urbanistica, Edilizia -Suap 
Biblioteca

Dato atto che il suddetto decreto disponeva che tutte le attività dovevano essere svolte con 
l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili raccomandati, e con ogni supplemento di 
attenzione possibile a tutela della propria ed altrui salute, privilegiando gli strumenti telematici e  
le apparecchiature telefoniche, e limitando il contatto con l’utenza ed  i contatti interpersonali 
interni, solo per urgenze; 

RICHIAMATA  la nota del Sindaco prot.n. 58727 del 10/03/2020 e la Determinazione del 
Responsabile del settore 1 n.159 del 11/03/2020 avente ad oggetto” Disposizioni organizzative 
urgenti per l’attivazione del Lavoro Agile-Emergenza –Laem-Approvazione”;

Considerato  come  i Responsabili di settore, in applicazione di quanto disposto dai DPCM 
relativi all’emergenza da Covid.-19, oltre che dagli atti interni all’ente, abbiano favorito e 
disposto nel mese di Marzo ed Aprile 2020 in applicazione delle previsioni normative vigenti e 
del decreto sindacale sopra citato la fruizione di congedo ordinario e ferie, lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative in forma agile (Laem), come da disposizioni già approvate, del personale 
dipendente, fatta eccezione per le “attività indifferibili da rendere in presenza”,  nei settori/uffici  
sopra elencati per le quali dovrà comunque essere organizzata una presenza ridotta;

Richiamati i successivi atti intervenuti a livello nazionale:
-il Decreto legge n.18/ 2020 del 17 marzo “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art. 87 che dispone tra l’altro al 
comma 1 “ Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero 
fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente..a) limitano la 
presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
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indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 
gestione dell’emergenza; 
-il Decreto legge n.19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” che, nel ridefinire la cornice dei provvedimenti emergenziali, individua la seguente 
misura: “s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni 
pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali 
prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”.;
- le Ordinanze della Regione Toscana n.48 e n.54/2020 in materia di adempimenti per i datori di 
lavoro ed attivazione di protocolli di sicurezza per il contenimento dell’emergenza che prevedono 
una serie di misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, sia per tutti gli uffici pubblici 
che privati, con risvolti anche in relazione e sull’organizzazione dei servizi;
- Il Decreto legge 33/2020 del 17maggio2020 con il quale sono emanate ulteriori disposizioni in 
ordine all’emergenza in corso;
-il DPCM del 17 Maggio 2020 che dispone ulteriori misure in ordine all’emergenza Coronavirus e 
relativi allegati in ordine ai protocolli da seguire per l’organizzazione delle attività negli ambienti di 
lavoro ;
-l’Ordinanza n.57 della Regione Toscana  del 17/05/2020 di pari oggetto con la quale sono 
comunque confermate le disposizioni in specifico in ordine al disposizioni per il contenimento 
ambienti di lavoro;

Dato atto che nel quadro normativo di riferimento, come aggiornato anche con le ultime 
disposizioni , nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta 
fase due, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 
87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l’altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente 
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 recante “Modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte 
delle pubbliche amministrazioni”, con cui sono state indicate misure per l’organizzazione del lavoro 
pubblico e che detta misure da adottare anche in considerazione dell’avvio della fase due che deve 
affrontare l’emergenza in un’ottica di rendere maggiori servizi;

Dato atto che le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di 
gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa 
delle attività sia adeguato e costante tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti;

Considerato pertanto che :
- lo scenario attuale, vede la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni 

quella contenuta nell’articolo 87 del D.L.18 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle 
misure di ripresa della fase due introdotte prima dal DPCM 26 aprile 2020 e dal DPCM ad 
oggi vigente del 17/05/2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche non più 
soggette a sospensione, prevedendo una generalizzata apertura;

- in quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa 
ed a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando quelle individuate in prima 
battuta, e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto 
all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;

Valutata nello specifico la situazione dell’ente unitamente ai Responsabili di Settore ed alla luce 
delle previsioni normative vigenti oltre che considerando la necessità di procedere ad approntare 
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un’organizzazione dell’ente finalizzata a dare risposta alla ripresa delle attività e ad una ripresa dei 
servizi per i cittadini;

RITENUTO urgente ed inderogabile, in ragione dall’evolversi della situazione 
epidemiologica, aggiornare le misure necessarie per tutelare la salute dei cittadini, ivi compresi i 
dipendenti, garantendo ai cittadini l’erogazione dei servizi essenziali;

CONSIDERATA la propria competenza, alle luce delle previsioni dettate dall’art 50 
del D.Lgs. n. 267/2000 e seguenti che recita espressamente “In particolare in caso di 
esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale … 
in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure 
necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti …”; art. 54 commi 1, 3 e 4 
del D.Lgs.267/2000, che recitano espressamente: comma 1 “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, 
sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in 
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa 
interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”; comma 3 
“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e 
di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e 
di statistica”; comma 4 “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al 
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana”;

CONSIDERATO che – ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo collettivo nazionale in 
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del 
Comparto Regioni - Autonomie Locali – sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 
della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dagli artt. 1 e 2 della legge 11 aprile 
2000, n. 83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività 
assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione 
e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei 
relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento 
dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l’istruzione pubblica; h) servizi del 
personale; i) servizi culturali;

Ritenuta la necessità di garantire la prosecuzione delle misure per la massima protezione 
della salute dei cittadini e dei dipendenti e di coniugare questa esigenza con lo svolgimento delle 
attività necessarie per dare corso al massimo di ripresa delle attività produttive, assicurando le 
attività dell’ente che hanno natura indifferibile per garantire la funzionalità della struttura;

Richiamati :
- l’Ordinanza del Sindaco n 54 del 12/03/2020_avente ad oggetto ATTIVAZIONE CENTRO 

OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  al fine di coordinare tutti gli 
interventi necessari a fronteggiare l’emergenza in corso, per garantire un  ottimale risposta 
in termini di servizi da rendere alla collettività nel fronteggiare l’emergenza sanitaria;

- Il Protocollo per la Procedura operativa per la Gestione del Rischio da Coronavirus 
sottoscritto in ultimo in data 20 aprile per il Comune di Signa dai datori di lavoro, trasmesso 
ai dipendenti e pubblicato sulle pagine intranet del comune;
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Ritenuto pertanto di prevedere un aggiornamento delle attività dell’ente pubblico indifferibili e da 
rendere in presenza al fine di consentire una risposta adeguata alle esigenze dei servizi nella 
prospettiva di una riapertura di attività sul territorio sia pur nel rispetto delle previsioni normative 
che individuano il lavoro agile ancora come modalità di lavoro ordinario; 

Ritenuto in tale prospettiva di disporre anche:
- che gli uffici adottino un sistema di apertura al pubblico con modalità di rotazione in presenza del 
personale assegnato adottando il sistema prioritario di appuntamenti differenziati per settore al fine 
di non concentrare la presenza di pubblico; 
- che si provveda ad attivare, nell’interesse e per la sicurezza dei lavoratori dell’ente pubblico, e 
quindi, al fine di una tutela generale della salute pubblica, la misurazione della temperatura 
corporea prima di consentire l’ingresso nei locali dell’ente sia da parte dei lavoratori che da parti di 
fornitori, visitatori

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 26772000, rilasciato dal 
responsabile del settore 1, ed allegato al presente decreto;

ORDINA 

1)  di individuare “attività indifferibili da rendere in presenza” afferenti ai seguenti 
Settori/uffici:

Polizia Municipale
Servizi demografici 
Ufficio del Personale
Protocollo, URP e Messi
Servizi informatici (Ced)
Segreteria generale e del Sindaco - 
Ufficio ragioneria – Ufficio tributi
Servizi tecnico manutentivi
Lavori pubblici- Ambiente
Urbanistica, Edilizia -Suap 
Biblioteca- Cultura
Servizi educativi e di istruzione
Servizi sociali

2) Di dare mandato agli uffici affinchè organizzino un sistema di apertura al pubblico con 
modalità di rotazione in presenza del personale assegnato, adottando il sistema prioritario di 
appuntamenti in presenza e telefonici nei seguenti giorni, suddivisi per settore al fine di non 
concentrare la presenza di pubblico:

a. Settore 1- Affari generali e Servizi al cittadino: URP e Servizi demografici dal 
lunedì al venerdì ore 8.30/12.30 martedì oltre la mattina anche dalle ore  
15.00/17.00; 

b. Settore 2- Servizi alla persona: Sociale/casa: ricevimento al pubblico su 
appuntamento Lunedì orario 9:00-13:00; ricevimento telefonico Venerdì orario 
9:00-13:00; Pubblica Istruzione: ricevimento al pubblico su appuntamento 
Lunedì e Mercoledì orario 9:00-13:00; ricevimento telefonico Mercoledì e 
Venerdì 9:00-13:00 e Giovedì orario 9:00-13:00 e 15:00-17:00;
Biblioteca e archivio storico/museo civico : lunedì chiuso al pubblico; apertura 
come da Disposizioni del Responsabile del settore; orario dal martedì al venerdì 
9:00-13:00 / 15-19; sabato 9:00-13:00.
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c. Settore 3- Programmazione del territorio e sviluppo economico : ricevimento 
al pubblico dei Tecnici su appuntamento Mercoledì e Venerdì ore 8.30-11.30 ; 
ricevimenti telefonici dei Tecnici Mercoledì e Venerdì 11.30-13.30; ricevimento 
al pubblico degli Ammnistrativi previo  appuntamento.

d. Settore 4- Gestione del territorio: Ufficio Opere Pubbliche e Ufficio Ambiente: 
ricevimento al pubblico previo appuntamento Giovedì orario 9:00-13:00 e 15:00-
17:00

e. Settore 5- servizi finanziari: Ricevimento al pubblico previo appuntamento 
telefonico; 

f. Settore 6- Polizia Municipale: Ricevimento al pubblico previo appuntamento 
telefonico nei giorni di Martedì ore 8:30-12:30 e 15:00-18.30 e Venerdì ore 8:30-
12.30

g. Settore 7- Manutenzione e decoro urbano: Ricevimento al pubblico previo 
appuntamento telefonico; 

  

3) Di disporre che si provveda ad attivare, nell’interesse e per la sicurezza dei lavoratori 
dell’ente pubblico, e quindi, al fine di una tutela generale della salute pubblica, la 
misurazione della temperatura corporea prima di consentire l’ingresso nei locali dell’ente 
sia da parte dei lavoratori che da parti di fornitori, visitatori dando mandato agli uffici 
preposti di approvvigionare, tramite il coordinamento del COC, i dipendenti individuati tra i 
vari settori di idonei DPI individuali;

4) Di dare indicazioni allo sportello presso il centralino nell’atrio del palazzo comunale ed 
al personale individuato per le altre sedi comunali di provvedere alla registrazione degli 
ingressi nell’ente, per ragioni di sicurezza e di tutela della salute dei cittadini e dei 
propri dipendenti  

5) Di dare mandato agli uffici preposti di adottare tutte le misure necessarie al fine di 
rispettare le previsioni in ordine al rispetto del Regolamento Europeo 679/ 2016 in 
ordine al trattamento dei dati  personali;

6) Di disporre che le aperture e le altre disposizioni sopra riportate decorrano dal giorno 19 
Maggio e in ogni caso dal momento in cui gli uffici saranno dotati di idonei DPI, 
tramite il coordinamento da parte del COC,  necessari al fine di rispettare le misure 
sanitarie per la tutela della salute come indicate dalle vigenti normative richiamate in 
premessa;

7) Che cessa di avere efficacia il Decreto del Sindaco n. 3/2020 le cui previsioni sono 
sostituite con il presente atto, che resta in vigore fino a disposizione normativa che 
preveda la conclusione della stato di emergenza o nuova Ordinanza che disponga n 
maniera diversa;

8) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio, nella sezione 
Amministrazione Trasparente;

9) Di trasmettere il presente provvedimento   al   Segretario Generale, ai Responsabili di 
Settore, al RSPP e medico competente, alle Rsu.

IL   SINDACO
   FOSSI GIAMPIERO
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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