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DECRETO N. 4 DEL 27/03/2020 
 

OGGETTO: 
EMERGENZA CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DPCM 

11.03.2020 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 1 C. 1.6. 

 

     IL SINDACO  
 
Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri 31.gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 

con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID.19; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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 25 febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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», 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, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 

marzo 2020; 

 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
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derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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. 62 del 9 marzo 2020; 

 

Visto 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; 

 

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in data 21 marzo 2020, integrata successivamente 

dalle ordinanze del 22 e 23 marzo; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 

 

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni succitate ed in particolare all’art. 1, comma 1, 

punto 6) del DPCM 11.03.2020; 

 

Ritenuto necessario assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi essenziali in conformità allo statuto 

dell’Ente ad alla normativa vigente in materia; 

 

Vista la Direttiva dd. 1° giugno 2017, n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica – recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della L. 124/2015 e Linee 

guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro dei dipendenti; 

 

Vista la Direttiva dd. 25 febbraio 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”; 

 

Vista la Circolare dd. 4 marzo 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso al modalità flessibili di svolgimento 

della prestazione lavorativa”; 

 

 

D E C R E T A 

 

- E’ disposta la chiusura al pubblico degli uffici con rinvio di tutte le riunioni, sopralluoghi, riunioni fatta 

salva la loro assoluta indifferibilità (per questioni di assoluta necessità, urgenti ed indifferibili i 

cittadini/utenti dovranno contattare gli uffici telefonicamente o mediante posta elettronica ed 

eventualmente, nei casi di effettiva ed assoluta necessità, concordare apposito appuntamento con il 
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personale dipendente interessato; 

 

- Dovranno essere assicurate da parte degli uffici comunali le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

- Sono individuate quali attività indifferibili che devono essere rese in presenza da parte del personale 

dipendente dell’ente le attività di seguito indicate 

 Stato Civile 

 Protezione Civile 

 Manutenzione stradale e rete acque bianche 

 Sevizio Cimiteriale 

 Polizia Locale 

 

- Le prestazioni lavorative non incluse tra le “attività indifferibili da rendere in presenza” di cui al punto 3 

verranno svolte in modalità di lavoro agile; 

 

- Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 1, punto 6) del DPCM 11.03.2020 ed all’art. 1, 

comma 1, lett. e) e comma 2), lett. r) il personale che non è di presidio ai sensi del punto 3. e che non 

attiva forme di prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile è invitato a fruire con decorrenza 

immediata di giornate di ferie, con priorità per le ferie degli anni precedenti, ore di recupero o congedi 

parentali; 

 

- Il presente provvedimento è efficace dalla data odierna e per tutto il periodo di vigenza dei provvedimenti 

sopra elencati e di nuova emanazione che giustifichino le restrizioni disposte per l’attività lavorativa del 

personale dell’ente; 

 

- Il presente provvedimento verrà comunicato a tutto il personale dipendente e pubblicato sul sito 

istituzionale ed all’albo on line. 

 

 

 
     IL SINDACO 

    PEDRINI ALESSANDRO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


