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DECRETO DEL SINDACO
N.8 DEL t7-04_2020
MISURE DI CONTf,NIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID.I9.
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITAI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.

INTEGRAZIONE

IL

SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs . n.26712000, stabilente che
il Sindaco - come capo
dell'Amministrazione Comunale - sovrintende al funzionairento dei servizi
e degli ufficie all,esecuzione degli
atti; pertanto, rispetto a tale competerua, il sindaco ha la possibilità di adottare
piowedimenti a valenza macro-

organizzativa;
PREMESSO che la diffusione del COVID-I9 ha determinato una
situazione per la quale è stata
dichiarata l'emergenza e.in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti
finalizzatial contenimento
del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti
dallo stesso, con ta definizione di
misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

vlsTlgliarticoli 1,2e3 delD.L. n.6l2020,convertitoinLegge n. l3l2020echeinattuazionedi
,p..id.h. misure di contenimento:

quanto previsto da tali articoli sono stati adottati, per la definizione
di
a) il D.P.C.M.8 marzo 2020;
b) il D.P.C.M .9 marzo 2020:
c) il D.P.C.M.
marzo 2020;

ll

VISTO l'articolo 35 del successivo D.L. n.912020;

vlsro

l'articolo 30 dello statuto comunale, relativo

dell'Amministrazione;

ai

poteri del Sindaco quale

capo

vlsro il Regolamento sull'ordinamento degli Uffìci e dei servizi;
zuCHIAMATO il precedente decreto n. 7 del 2j.03.2020
DECRETA

l'

Ad integrazione di quanto stabilito nel precedente decreto n.7 del 27.03.2020 ed
in attuazione di quanto
previsto dall'articolo l, comma l, lettera e) del D.P.C.M. l1
marzo 2020 viene individuata come attività
indifferibile che deve essere resa in presenza da personale del comune, in base
alle condizioni e secondo
le modalità specificate la seguente:

Uffici
Biblioteca

2'

Attivita indifferibile da rendere in presenza
)restito librario a domicilio
e realizzazione videoletture

L'attività, indicata come indifferibile potrà essere svolta mediante modalità
di lavoro agile, già autorizzatao
da autorizzarsi con prowedimento dirigenziale e solo laddove ciò non sia possibile
in p..s.nru,
nel rispetto
l
delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate nei suindicati

decreti;

3' Il

presente atto esplica effetti fino ad ogni scadenza individuata
dalle norrne nazionali e costituisce atto di
organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dal Responsabile
di posizione organizzativa, in
relazione agli atti di organizzazione che dovra adottare.
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