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COMUNE

di

VICCHIO

I L   S I N D A C O

nella sua qualità di Ufficiale di Governo ai sensi della normativa di seguito
riportata:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è Stato
dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 avente per oggetto “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
OCIV-19”;

- Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 avente per oggetto “Misure urgenti di
sostegno per le famiglie, lavoratori e -imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 1 del 21 febbraio
2020, n. 2 del 22  febbraio 2020, n. 3 del 23 febbraio 2020, n. 6 del 2 marzo
2020. n. 7 del 4 marzo 2020, n. 8 del 6 marzo 2020, n. 9 del 8 marzo 2020, n.
10 del 10 marzo 2020, tutte riguardanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti:
-  l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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-  l’art. 19 del Decreto Legge 2 marzo 2020 “misure urgenti in materia di
pubblico impiego;

- il D.L. N. 18 DEL 17/03/2020;

-  l’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. in data 11 marzo in base al quale “Fermo
restando la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e ferie (art. 1 lett. e) D.P.C.M. 8 marzo 2020) le amministrazioni
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

- la Circolare n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro Pubblica Amministrazione,
che prevede che le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali, svolgano le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna sia
all’utenza esterna, adottando il lavoro agile quale modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa e limitando la presenza del personale
negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica è indispensabile per lo
svolgimento delle predette attività, attraverso l’adozione di forme di rotazione
dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a
presidio di ciascun ufficio;

Premesso quanto sopra;
D E C R E T A

1) di individuare, fino a revoca del presente atto, i seguenti servizi essenziali e
le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- attività di Polizia Municipale (svolta in gestione associata con l’Unione dei
Comuni del Mugello);
- apertura C.O.C. e attività della Protezione Civile (coordinata dall’Unione dei
Comuni del Mugello);
- attività dello stato civile e attività urgenti dell’anagrafe;
- attività urgenti dei servizi sociali (coordinate dalla Società della Salute);
- attività del protocollo e messi notificatori;
- attività di gestione assistenza del sistema informatico;
- attività di comunicazione e informazioni ai cittadini;
- attività degli Organi istituzionali;
- attività relative alla gestione del personale;
- servizi cimiteriali limitatamente all’espletamento del servizio funebre;

2) di demandare ai Responsabili dei Servizi l’individuazione delle modalità
operative più idonee atte a contemperare l’esigenza di tutelare la salute dei
dipendenti ed assicurare il regolare svolgimento delle sopra richiamate attività.
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Vicchio, 18/03/2020

Il Sindaco
Filippo Carlà Campa
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto e’ stato affisso all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi a
partire dal _____________

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________________
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