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ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza sindacale di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali "indifferibili da
rendere in presenza" dei dipendenti comunali a seguito della classificazione Regione Campania in AREA ROSSAOrdinanza Ministro della Salute del 13 novembre 2020

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 nonché l’ultima del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’epidemia da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020, decorrente a far data dal 15 novembre e per un
periodo di giorni quindici, con la quale, in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diﬀusione dell’epidemia e agli
scenari di rischio certiﬁcati nel report dell’Istituto superiore di sanità, la Regione Campania è stata riclassiﬁcata a
“rischio alto, scenario 4”, entrando di fatto nell’area rossa;
VISTA l’Ordinanza Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 concernente “ Ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diﬀusivo del Virus COVID 19
e l'incremento dei casi sul territorio regionale e comunale;
RITENUTO di adottare misure organizzative allo scopo di contrastare e contenere il diﬀondersi del virus Covid19,
evitando le possibili occasioni di contagio all’interno degli uﬃci comunali e nel contempo

garantire ai cittadini

almeno i servizi essenziali, tali da preservare la seppur minima capacità di funzionamento della macchina
amministrativa;
ATTESO che a seguito della riclassiﬁcazione di cui innanzi trovano applicazione per la Regione Campania le misure di
contenimento di cui all’art. 3 del DPCM 03.11.2020, in particolare si richiama il comma 4, lett. i): “….i datori di
lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indiﬀeribili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;
ATTESO che l’Amministrazione già da tempo ha favorito

misure urgenti per il ricorso al lavoro agile all’interno del

Comune di Afragola durante il periodo emergenziale epidemiologico da COVID-19, a cui è seguito da ultimo, stante la
recrudescenza dell’ondata epidemica degli ultimi mesi,

speciﬁca Direttiva del Segretario Generale dell’Ente per

l’immediata ripresa, per tutto il personale dipendente, della possibilità di presentare le relative domande;

VISTE le Direttive n.2 e 3/2020 con le quali il ministro per la Pubblica Amministrazione ha dettato indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001;
RITENUTO necessario, in relazione alle funzioni fondamentali ed ai servizi pubblici essenziali sopra descritti, nonché
all’organizzazione del Comune di Afragola, individuare i servizi essenziali e le attività indiﬀeribili da rendere in
presenza, compatibilmente con la gestione della predetta situazione di emergenza;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate
1)di individuare i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:
- servizi di stato civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e autorizzazioni di polizia mortuaria; servizio
di anagrafe, limitatamente a pratiche urgenti per carte d’identità, cambi di residenza, iscrizioni, immigrazioni e
cancellazioni;
-servizi ex art. 54 comma 1 D. Lgs. 267/2000, quale Uﬃciale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e polizia giudiziaria;
-servizi di polizia locale, polizia amministrativa locale e servizi di protezione civile;
-in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione ﬁnanziaria e contabile e controllo, limitatamente a
funzioni fondamentali, con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa, svolte dai seguenti uﬃci e
servizi:
1.ufficio protocollo e servizio notifiche, limitatamente alle notifiche urgenti ed improrogabili;
2.ufficio pubblica istruzione limitatamente ai provvedimenti urgenti ed indifferibili;
3.uﬃci di supporto agli organi di governo del Comune, per lo svolgimento delle sedute degli Organi di Governo e delle
attività conseguenti, ivi comprese le attività della segreteria del Sindaco collegate all’emergenza sanitaria in corso;
4.uﬃci della Ragioneria, delle Entrate e Tributi, per mandati e reversali urgenti o per il rispetto delle scadenze di
legge;
5.ufficio Economato, per spese urgenti ed indifferibili;
6.uﬃcio Sistemi Informativi, per interventi su eventuali malfunzionamenti del sistema informativo dell’ente e per
assistenza a problematiche derivanti dal ricorso allo smart working, nonché per l’eventuale attivazione di video
conferenze per le riunioni degli organi di governo e collegiali;
7.servizi di pronto intervento manutentivo sul patrimonio comunale (immobili e impianti);
8.servizi di nettezza urbana, pulizia e disinfezione straordinaria di strade ed aree di uso pubblico;
9.servizio per il trasporto pubblico locale;
10.servizi sociali con particolare riferimento al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare per gli anziani e le
persone non autosufficienti e comunque connessi ai provvedimenti urgenti dell’Autorità giudiziaria;

11.servizi cimiteriali per accoglimento di salme, tumulazione ed inumazione salme;
12. Ufficio Avvocatura, limitatamente alle attività urgenti ed indifferibili
2) di stabilire che nei rapporti tra le strutture organizzative del Comune di Afragola e l’utenza esterna dovrà essere
ulteriormente incentivato l’utilizzo di contatti telefonici e dei sistemi informatici, con conseguente riduzione degli orari
di apertura al pubblico dalle 9:00 alle 13:00 da lunedì a venerdì, confermando il ricevimento al pubblico solo su
appuntamento nell’ottica di ridurre qualsiasi spostamento ed assembramenti sul territorio;
3) di demandare ai Dirigenti di procedere, come già fatto in sede di prima emergenza, ai necessari provvedimenti
organizzativi diretti a:
dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui all’art. 3 comma 4 del
sopracitato DPCM del 03/11/2020, autorizzando il lavoro agile a tutto il personale non rientrante tra i servizi
indifferibili, con prestazioni da erogarsi nei consueti orari di servizio;
garantire la distanza minima tra i lavoratori, per i lavori indiﬀeribili di cui al punto 1 della presente ordinanza, da
svolgersi in presenza con dotazione minima e possibilmente a rotazione;
Il presente provvedimento decorre dal 16 novembre 2020 e ha validità per giorni quindici salvo nuove e diverse
disposizioni.
DISPONE
che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Afragola, sia comunicata:
al Segretario Generale dell’Ente, al Corpo di Polizia Locale, a tutti i Settori dell’Ente nonché al Prefetto della Provincia
di Napoli.

Comune di Afragola lì, 16/11/2020
IL SINDACO
CLAUDIO GRILLO
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