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OGGETTO: ORDINAIIZA CONTINGIBILE

E

IN MATERIA DI
DELL'EMERGENZA

URGENTE

CONTEI\IMENTO
E
GESTIOi\E
EPIDEMIOLOGICA DA COITD-l9.

IL sINDAco

PRESoATTo:
-

3l gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
eniergeua sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tasmissibili;
della delibera del Consiglio Aei ministri del

per sei mesi, 1o stato

-

ffi

di

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
"Primi interventi wgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
recante

-

dell'ordinarza del Ministro della Salute, del

2l

febbrai

o

2020, "ulteriori misure

profilattiche contro la diffirsione della malattia infettiva COVID-I9";

vlsro il DecretoJegge 23 febbraio 2020, n. 6 'Miswe urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da

VISTO

il

VISTO

il

VISTO

il

VISTO

il

VISTO

il

COVID-I9";

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del I marzo 2020 'Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'ernergenza epiderniologica da COVID-19";
Decreto del PresidenG del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure wgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9, applicabili sull'intero
territorio nazionale"l
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_I9,';
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020..Ulteriori
disposizioni attuative del decretoJegge 23 febbraio 2020,n.6, recante misure urgetrti in materia di
mntenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9, applicabili sull'intero
territorio nazionale.":
Decreto del hesidente del Consiglio dei Ministri dell'l I marzo 2020 ,.Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in
materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero
territorio nazionale."l

il

DecretoJegge 17 marzn 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per 1e famiglie, lavoralori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID- I 9";

VISTO

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Basilicata n. I del
23.2.2020, n. 2 del 27.2.2020, n. 3 del 8.3.2020, n. 4 del 11.3.2020 e n. 5 del 15.3.2020, n. 6 del
16.3.2020, n. 7 del 17 marzo 2020, n. 8 e n. 9 del 21.3.2020, recanti ulteriori rnisure per la
prevenzione, e gestione dell'emergenza epiderriologica da COVID-2019, emesse ai sensi dell'art.
32, comma 3, della Legge 23 dicerrbre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita pubblica e del
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 20.3.2020:,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 muzo 2020 "Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9,
applicabili sull'intero territorio nazionale;

RITEI\UTO necessario e ugente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie
adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la
diffirsione della malattia infettiva diffirsiva COVID -19;

CONSIDERATA

la

situazione

di eÍÉîgeîza

sanitaria intemazionale

dichiarata

dall' Or ganinanone mondiale della sanita;

5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, in particolare, in caso di
emergelze sanitarie o di igiene pubblic4 quale rappîesentante della comunità locale, adotta
ordinanze contingibili e urgenti;
VISTO l'articolo 50, comma

VISTO I'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale
del Govemo, adotta con atto motivato prowedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto
dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano I'incolumita pubblica e la sicurezza urbana;
O

RDINA

Con decorrerza dal24.3.2020 e fino al 3.4.2020, salvo proroga e/o modifiche, la chiusura di tutti
gli uffici comunali, ad eccezione dei seguenti uffici, appartenenti a servizi inditreribili da rendere
in preserza con almeno una unità e rotazione del personale: Anagrafe e Stato Civile - Polizia
Locale - Servizi cimiteriali. Protezione civile.
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Gli uffisi appartenenti ai predetti servizi i:rdifferibili da rendere in presenz4 rest€ranno apeÉi al
pubblico, esclusivamente per ragioni di necessità ed indifferibilità, nei soli giomi di tsSgCL
mercoledì e venerdl dalle ore 10,00 alle ore 12.00.
Nel predetto periodo e cioè dal 24.3.2020 al 3.4.2020, salvo proroga do modifiche, i dipendenti
comunali sono esentati dal servizio e sono collocati in ferie d'ufficio. medianîe I'utilizzo dello
strumento delle ferie pregresse.

Per i dipendenti che non hanno a disposizione ferie pregresse, potranno essere autorizzati, dai
Responsabili dei Settori, gli istituti del congedo, della banca ore e della rotazione.
Qualora alla data del 3.4.2020 non sia ancora cessato lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-l9, è attoizzata per il personale dipendente una disciplina temporanea fnalizzata allo
svolgimento della propria prestazione lavorativa mediante il rimrso al così detto ulworo agìle',
previa ricognizione da parte dei Responsabili di Settore delle attivita svolgibili dal singolo presso la
propria abitazione, secondo crit€ri dati e verifica dei requisiti necessari da parte del singolo per 1o
svolgimento del lavoro agile presso la propria abitazione o altra sede.
Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale
del Comune e notificata ai Responsabili dei Settori.

AweÉe che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 giomi dalla pubblicazione, o, in altemativa, entro 120 giomi dalla
pubblicazione, ricorso shaordinario al Presidente della Repubblica.
Montescaglioso, 23.3.2020
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