CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce
Via Aldo Moro, 1 - 73037 Poggiardo

Prot. n. 3462

Poggiardo, 18 marzo 2020

Al Sindaco
Agli Assessori comunali
Ai Consiglieri Comunali
Al Comandante della Polizia Locale
A tutti i sigg. responsabili di settore
A tutto il personale dipendente
Alle RSU della città di Poggiardo
= LORO SEDI =

OGGETTO: DL 17 marzo 2020 n 18 CURA ITALIA - DPCM 11 MARZO 2020 - Regolamentazione
servizi comunali.
*** **** ***
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI:
-

il DPCM del 4.03.2020 ad oggetto “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” pubblicato in G.U. Serie Generale n.55 del 04-032020;

-

il DPCM dell’8 marzo 2020 ad oggetto “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, pubblicato in G.U. Serie Generale n.59 dell’8-03-2020;

-

il DPCM del 9 marzo 2020 ad oggetto “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”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.62 del 903-2020;

-

il DPCM del 11 marzo 2020 ad oggetto “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”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.64 dell’ 1103-2020), segnatamente art.1 sub 6) “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del
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decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 [e) si 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, …omississ;] 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”, e sub 10) “Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di
lavoro agile”;
-

la Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni
di cui all’art.1, co.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

-

il DL 17 marzo 2020, n 18 Misure di potenziamento del sistema sanitario e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

DISPONE
che alla luce degli ultimi accadimenti che hanno interessato il territorio, alla crescita del numero di persone
positive nel territorio nazionale ed in Puglia, stante la pubblicazione del decreto legge n 18/2020, le attività dei
SERVIZI ESSENZIALI ed URGENTI saranno ulteriormente ridotte al fine di garantire la salute di tutti come
bene primario da salvaguardare e, pertanto, saranno garantite con un contingente minimo di personale
individuato dai Responsabili dei settori interessati e precisamente per le attività di:
• Polizia Locale;
• Servizi Anagrafici e di Stato civile relativamente a nascita e morte;
• Servizi sociali, solo per urgenze, possibilmente con trasferimento di chiamata.

INFORMA
che per i dipendenti non impegnati nei settori correlati all’emergenza, né impegnati nei servizi essenziali, sono
stati attuati dei provvedimenti per lo svolgimento dello smart working, mentre per i dipendenti che non possono
svolgere lavoro agile è stato applicato, così come previsto dal DPCM, l’istituto delle ferie pregresse.
Tutto ciò premesso, in esecuzione del DPCM dell’11.03.2020 e, in particolare dell’art.1 comma 1 n.6, 7 e 10, e
dell’art.2 commi 1 e 2,
SI RIBADISCE
CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO A TUTTO IL 25 MARZO 2020, onde assicurare condizioni
minime di salubrità ai dipendenti e ai cittadini-utenti, che:
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1.

SONO SOSPESE tutte le prestazioni che non rientrino nelle attività essenziali come sopra individuate;

2.

SONO SOSPESI i rientri pomeridiani del personale comunale a decorrere dal 13 marzo e fino al 25
marzo 2020 restando garantiti i servizi essenziali di pronta reperibilità;

3.

le riunioni degli Organi Istituzionali, Giunta e Consiglio Comunale, si TERRANNO SOLTANTO PER
ATTI INDIFFERIBILI ED URGENTI e con modalità da remoto come previsto anche dalla Direttiva n.
2/2020 del 12 marzo 2020 a firma del Ministro della pubblica Amministrazione. Lo stesso varrà per
eventuali Commissioni, Conferenze e riunioni varie già convocate, calendarizzate e/o previste.

Il presente provvedimento sarà reso noto con la pubblicazione in evidenza sul sito del Comune e la consegna
tramite posta elettronica ai destinatari in indirizzo.

Il Segretario Generale
Avv. Milena Maggio
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