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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 16/03/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ STRETTAMENTE
FUNZIONALI ALL’EMERGENZA E SERVIZI INDISPENSABILI DA RENDERE IN
PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI AGLIENTU

L’anno 2020 addì 16 del mese di Marzo dalle ore 18.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - 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.
(20A01605) pubblicato su GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020 – in
particolare all’ Art. 1 punto 6) "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 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

altresì l’art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, estensibile a
tutto il territorio nazionale a seguito del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che
raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il
periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori
dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);

RITENUTO

di dover riorganizzare l’erogazione dei servizi comunali, al fine di rispettare le
citate previsioni e consentire ai cittadini, in questa fase di emergenza di
poter continuare ad avere i servizi garantiti in forme diverse, compatibili con
l’attuale prescrizione di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (art. 1, comma
1, Dpcm 8 marzo 2020);

RILEVATO

che

costituiscono

attività

strettamente

funzionali

alla

gestione

dell'emergenza le funzioni di polizia locale, protezione civile, servizi sociali
nelle

funzioni

strettamente

correlate

all’emergenza

e

funzioni

di

comunicazione ai cittadini dei provvedimenti e delle misure di contenimento
e prevenzione del COVID – 19 e relativi obblighi e divieti;

COMUNE DI AGLIENTU

RITENUTO

di dover individuare, allo stato, all’interno del Comune di Aglientu i servizi
indispensabili da rendere in presenza, fino alla data del 25.03.2020, i
seguenti uffici:
•

Ufficio Anagrafe, Stato Civile;

•

Protocollo;

•

Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria
in corso in relazione agli atti e provvedimenti necessari;

•

Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di
luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo
rischio per la sicurezza delle persone;

DATO ATTO

•

Gestione del servizio di igiene urbana;

•

Attività urgenti dei servizi finanziari, tecnici, ambientali;

che i citati servizi in presenza saranno svolti dal personale, nel rispetto delle
indicazioni di sicurezza, secondo gli orari che saranno resi pubblici con
appositi avvisi alla cittadinanza;

DATO ATTO

altresì che i servizi da svolgere in presenza potranno essere ridefiniti
successivamente, tenendo conto dell’andamento dei servizi e delle
necessità dei cittadini, anche mediante semplice provvedimento sindacale;

ACQUISITO

sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica
previsto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal
Responsabile del settore competente;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese,

DELIBERA

1. di stabilire che costituiscono attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza le
funzioni di polizia locale, protezione civile, servizi sociali nelle funzioni strettamente correlate
all’emergenza e funzioni di comunicazione ai cittadini dei provvedimenti e delle misure di
contenimento e prevenzione del COVID – 19 e relativi obblighi e divieti;
2. di individuare all’interno del Comune di Aglientu servizi indispensabili da rendere in presenza,
fino alla data del 25.03.2020, quelli di seguito elencati:
•

Ufficio Anagrafe, Stato Civile;
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•

Protocollo;

•

Attività della segreteria comunale collegate all’emergenza sanitaria in corso in relazione
agli atti e provvedimenti necessari;

•

Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi
pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

•

Gestione del servizio di igiene urbana;

•

Attività urgenti dei servizi finanziari, tecnici, ambientali;

3. di dare atto altresì che i servizi da svolgere in presenza potranno essere ridefiniti
successivamente, sulla base di nuove valutazioni o sopravvenute esigenze e necessità dei
cittadini, anche mediante semplice provvedimento sindacale;

4. di autorizzare tutti gli altri servizi, individuati in via residuale, a svolgere la propria attività
lavorativa con la modalità dello smart working, da ritenersi allo stato attuale modalità ordinaria
dello svolgimento delle prestazioni lavorative, secondo le modalità che saranno stabilite con
successivo atto;

5. di fornire ai Responsabili dei servizi interessati l’indirizzo di porre in ferie d’ufficio il personale
che non può svolgere la prestazione lavorativa tramite forme di lavoro agile, salvo motivata e
documentata impossibilità ovvero, in caso di impossibilità di fruizione di ferie, di demandare agli
stessi l’individuazione di modalità alternative di recupero delle ore di lavoro non effettuate.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 27

Ufficio Proponente: Servizio Segreteria
Oggetto: EMERGENZA COVID-19. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ STRETTAMENTE FUNZIONALI
ALL’EMERGENZA E SERVIZI INDISPENSABILI DA RENDERE IN PRESENZA PRESSO GLI UFFICI
DEL COMUNE DI AGLIENTU

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 16/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.2014.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/03/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 16/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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