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ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 27 MARZO 2020
CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLE ORE POMERIDIANE

Tenuto conto che l’O.M.S. - Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione ai rischi sanitari
connessi all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visti a tale scopo tutti i provvedimenti fino ad ora emanati:
• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» , convertito ,
con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 e, in particolare, l'articolo 3;
• D.P.C.M 1 marzo 2020;
• D.P.C.M 4 marzo 2020;
• D.P.C.M 8 marzo 2020
• D.P.C.M 9 marzo 2020 il quale estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo
2020 a tutto il territorio nazionale, vietando altresì ogni forma di assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.;
• D.P.C.M 11 marzo 2020
• D.P.C.M 22 marzo 2020
Visto l’articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 disciplinante “Misure straordinarie
in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, nel quale è
stabilito che :”il lavoro agile è la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo
2001n. 165, che, conseguentemente limitano la presenza di personale negli uffici per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione dell’emergenza”;
Dato atto che con propria ordinanza n. 1 del 20 marzo 2020 sono state individuate le attività
indifferibili da svolgere con la presenza in loco del personale dipendente di questa
Amministrazione e secondo le prescrizioni minime in essa contenute;
Vista la direttiva n.2/2020 datata 12.3.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la
quale si forniscono ulteriori raccomandazioni alle pubbliche amministrazione impegnate nella

gestione dell’emergenza ed in particolare l’attuazione delle modalità di svolgimento del
lavoro agile, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica
sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei
dipendenti al fine di garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di
ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica
dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
Ribadito che è primario interesse di questa Amministrazione perseguire lo scopo di ridurre la
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento al minimo
indispensabile, salvaguardando nel contempo e per quanto possibile, lo svolgimento
dell’attività amministrativa funzionale alla gestione dell’emergenza;
Accertata quindi la necessità di intervenire con provvedimenti mirati finalizzati alla
diminuzione degli spostamenti del personale dipendente, prevedendo la chiusura di tutti gli
Uffici comunali durante i pomeriggi del lunedì e del mercoledì, ordinariamente individuati
come pomeriggio di rientro settimanali;
Ritenute esperite tutte le possibilità e gli strumenti posti a disposizione dell’Ente, finalizzate
alla diminuzione del personale in servizio presso gli Uffici comunali;
Richiamato in tal senso, l'articolo 87, comma 3, del Decreto Legge n°18/2020 da ultimo citato
ove si dispone che:
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al
comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo,
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione
collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il
personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio
prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di
mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Ritenuto in via emergenziale di dover adottare tutte le misure utili che possano ridurre, per
quanto possibile, i rischi per la salute pubblica anche mediante la chiusura degli Uffici
comunali ed in particolare il martedì pomeriggio;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la
competenza fra l’altro, in materia di orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio;
in vigenza della situazione emergenziale derivante dalla diffusione dei numerosi casi di
contagio da virus COVID-19;
ORDINA
con decorrenza dal 25 marzo 2020 e, provvisoriamente fino al 3 aprile 2020 incluso, salvo
proroghe nel rispetto dell'art. 5, comma 1 del DPCM 08.03.2020, prevedendo la chiusura di
tutti gli Uffici comunali durante i pomeriggi del lunedì e del mercoledì, ordinariamente
individuati come pomeriggio di rientro settimanali; sospendendo la presenza fisica de
dipendenti presso gli uffici del municipio;

• Lo svolgimento da parte dei dipendenti comunali del lavoro agile presso il proprio
domicilio, salvo diverse disposizioni e fino a cessazione del periodo di emergenza;

AVVERTE
Che ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n 241 e ss.mm.ii. il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione.
SAN BASILIO 27.03.2020

Il Sindaco
Albino Porru

