COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza
UFFICIO STAFF SINDACO GIUNTA
P.zza XX Settembre n° 2 – 29015 Castel San Giovanni (PC)
Tel 0523/889704 – Fax 0523/843699 e-mail staffsindaco@comune.castelsangiovanni.pc.it

DECRETO SINDACALE N. 9/2020
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA “COVID-19” - DPCM 1°
APRILE 2020 – INDIVIDUAZIONE ATTIVITA COMUNALI INDIFFEREBILI PER LE
QUALI SI RENDE NECESSARIA LA PRESENZA FISICA DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO.
IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7 del 27 marzo 2020 ad oggetto: “ MISURE DI
CONTENIMENTO EMERGENZA “CORONAVIRUS” - DPCM 11 MARZO 2020 – INDIVIDUAZIONE ATTIVITA
COMUNALI INDIFFEREBILI PER LE QUALI SI RENDE NECESSARIA LA PRESENZA FISICA DEI
DIPENDENTI IN SERVIZIO”;

VISTI:
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e in particolare l’art. 1”;
- il D.P.C.M. 1° aprile 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
DATO ATTO in particolare che con tale ultimo provvedimento è stato stabilito di prorogare fino
al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute
del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile
2020;
RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE prorogare l’efficacia del proprio
Provvedimento n. 7/2020 e dunque delle misure necessarie a garantire nell’immediato e
preservare per il futuro l’erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili ivi
individuate e a permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente coinvolti nella
gestione delle emergenze stesse;
RITENUTO pertanto di confermare con alcune precisazioni ed esemplificazioni, le attività
comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavorati in servizio, già
individuate nel predetto decreto sindacale n. 7/2020;
Tanto premesso
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
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1. DI PROROGARE, senza soluzione di continuità, l’efficacia del proprio decreto n. 7 del 27
marzo 2020 fino al 13 aprile 2020, ovvero fino alla eventuale ulteriore proroga, disposta dal
Governo, dell’efficacia delle disposizioni sopra richiamate e delle misure connesse allo stato
d’emergenza;
2. DI CONFERMARE, con alcune precisazioni ed esemplificazioni di seguito evidenziate, le
attività comunali indifferibili per le quali si rende necessaria la presenza fisica dei lavorati in
servizio individuate nel predetto decreto sindacale n. 7/2020
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Attività della protezione civile
Attività della polizia locale
Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (a titolo esemplificativo:
Denunce di nascita, Denunce di morte, Annotazioni e trascrizioni di atto di Stato Civile,
Giuramenti di cittadinanza prossimi alla scadenza)
Attività urgenti svolte dall’ufficio anagrafe
Attività urgenti di competenza dei servizi sociali (a titolo esemplificativo: SAD, Servizi a
domicilio (spesa, pasti e farmaci a soggetti non autonomi e in quarantena fiduciaria),
emergenze sociali, con particolare riguardo a minori, disabili, adulti fragili, anziani,
gestione Buoni spesa del capo della protezione civile n. 658 del 29.3.2020) incluse le attività
urgenti demandate all’Ufficio di Piano;
Attività urgenti afferenti la gestione del personale (a titolo esemplificativo: Elaborazione
stipendi, Gestione presenza in servizio e lavoro agile, Gestione richieste di
congedi/aspettative/ permessi L. 104/92, Gestione pratiche pensionamento urgenti)
Attività del protocollo comunale
Attività urgenti di competenza della segreteria/staff comunale
Attività urgenti di competenza del servizio finanziario (a titolo esemplificativo: Economato,
Registrazione impegni di spesa urgenti, Emissione mandati di pagamento su fatture in scadenza e
stipendi, configurazione di accessi da remoto per applicazione smart working)

•
•
•

Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria dei luoghi, impianti e/o
arredi;
Attività urgenti connesse alla cura e alla tutela dell’ambiente, la gestione dei rifiuti laddove
sia valutato un effettivo rischio per la salute e la sicurezza delle persone
Qualsiasi ulteriore attività comunale non ricompresa nell’elenco sopra riportato purché
valutata da ciascun Responsabile di Settore necessaria a fronteggiare l’emergenza
Covid-19 nonché legata a scadenze non derogabili a pena di significativo danno per
l’Ente per le quali è indispensabili la presenza;

3. DI CONFERMARE le ulteriori disposizioni contenute nel già citato Decreto n. 7/2020 e non
riportate nel presente provvedimento;
Si dà atto che contro il presente Provvedimento i cittadini interessati possono proporre - ricorso al
TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti
decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Il Presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
internet istituzionale.
Copia del medesimo è altresì per competenza ed osservanza trasmessa al Segretario Generale e a
tutti i Responsabili di Settore per i seguiti di competenza e la successiva trasmissione, unitamente
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alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di
gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Castel San Giovanni, lì 06/04/2020
Il Sindaco
Avv. Lucia Fontana
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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