Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino
_________________________

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV)
telefono: 0825 673053 fax: 0825 673444

ORDINANZA N. 3 DEL 16 MARZO 2020
Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Individuazione delle
attività indifferibili da rendere in presenza ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) dell’11 marzo 2020

IL SINDACO

Tenuto conto 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;
Visti i provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria
internazionale e da ultimo il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64
dell’11 marzo 2020 e, in particolare, il punto 6 del comma 1 dell’art. 1, il quale stabilisce, tra l’altro,
che le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
Ritenuto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, necessario adottare
misure precauzionali tese a ridurre il rischio del contagio sul territorio comunale limitare al
massimo le presenze all’interno degli uffici comunali;
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
ORDINA

I - a decorrere dal giorno 16 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020, salvo disposizioni superiori
sopravvenute da parte del governo nazionale o regionale in contrasto con la presente ordinanza,
di limitare gli spostamenti e la presenza in servizio dei dipendenti prevedendo lo svolgimento
soltanto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e di quelle indifferibili da
rendere necessariamente in presenza;
II - di individuare in attuazione del punto 6 del comma 1 dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 le
seguenti attività indifferibili:
1) Attività della protezione civile da svolgere tramite C.O.C.
2) Attività della polizia locale

3) Attività urgenti ed indifferibili dello stato civile, dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
4) Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta
rifiuti
III - di precisare che:
le attività di cui al numero 3) del punto precedente siano svolte a chiamata ossia prevedendo la
presenza in Comune del dipendente assegnato alle relative attività e/o funzioni soltanto in caso di
necessità improcrastinabile;
IV - di disporre che al di fuori delle prestazioni lavorative connesse alle attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza ed a quelle indifferibili da rendere in presenza giornaliera di
cui al punto II, n. 2) e 4), i dipendenti dell’Ente siano collocati in ferie con possibilità di richiamarli in
servizio per motivi strettamente indispensabili ed improcrastinabili;
V - di stabilire l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni
supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo, in ogni modo, per
limitare gli spostamenti dei cittadini ed i contatti interpersonali e mantenendo adeguata distanza tra
gli operatori e l’utenza;
VI - di disporre la sanificazione e la disinfezione degli ambienti della sede comunale e dei locali
della sede della Protezione civile.
DISPONE
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che va pubblicata all’albo pretorio on-line
del Comune di Santo Stefano del Sole e trasmessa alla Regione Campania, alla Prefettura UTG di
Avellino ed al Comando dei Carabinieri di Salza Irpina (Av).
Per garantire la possibilità della cittadinanza di contattare gli uffici comunali possono essere
utilizzati i seguenti numeri telefonici: 3392967218 (Sindaco) – 0825 673053 (Uffici Comunali) 3402625579 (Attività urgenti ed indifferibili dello stato civile) – 3407390489 (Attività della polizia
locale).
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
Santo Stefano del Sole, 16/03/2020
Il Sindaco
F.to Rag. Francesco Urciuoli

