
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia-Tempio 

SEGRETERIA DEL SINDACO 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 11 DEL 24/06/2020 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA RIAPERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI 

CON LA PRESENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE 

DIPENDNETE E LA RIMODULAZIONE DEL LAVORO AGILE, 

SALVO IL RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in forza della quale è 

stata dichiarata l'emergenza sanitaria nell'intero territorio nazionale fino al 31 luglio 2020; 

 

Preso atto del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nell'intero territorio nazionale 

e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo nazionale e dalla Regione Sardegna 

per la gestione di detta emergenza; 

 

Richiamati, 

− il D.L. 17 marzo 2020, art.87 convertito con modificazioni, con legge n. 27/2020 che ha 

disposto…..fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19, ovvero 

fino a data antecedente stabilita con DPCM, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni….; 

− il D.L. 16 maggio 2020, n.33; 

− il DPCM 17 Maggio 2020 rettificato con DPCM 18 maggio 2020 ed in particolare l'allegato 17 

recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive...” ; 

− il DPCM dell’11 giugno 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale che, all’art. 5, recita: “Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di 

appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici 

pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle 

prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”. 

 

Evidenziato che l'art. 263 del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Rilancio) recante disposizioni 

in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile ha previsto: 

1. al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei 

procedimenti, le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165 fino al 31 dicembre 2020 adeguano le misure di cui all'art. 97 , comma 1 lett.a) del DL 

18/2020 convertito con modificazioni, con legge n. 27/2020, alle esigenze delle progressive 

riaperture di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale 

riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine,organizzano il lavoro dei propri 



dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 

l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione 

programmata,anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza dell'utenza. Ulteriori modalità 

organizzative possono essere individuate con uno o pìiù decreti del Ministero per la pubblica 

amministrazione; 

1. le Amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela 

della salute adottate dalle competenti autorità; 

2. ai fini di cui al comma 1. le Amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento 

professionale della dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini 

della performance. 

 

Che, dunque, nello scenario attuale, la disciplina normativa applicabile alla P.A. continua a 

rimanere quella declinata all'art. 87 che, tuttavia deve essere letta ed applicata alla luce delle misure 

introdotte con il DPCM del 26 aprile 2020 e completate dal DPCM 17 maggio 2020 nonché dalle 

disposizioni di cui al DL n. 34/2020; 

 

Richiamata la Direttiva della Presidenza dei Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n° 3/2020 del 4 maggio 2020, avente ad oggetto Modalità di svolgimento delle 

prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, direttiva che nel dare indicazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa 

nella cd Fase 2, evidenzia che ...ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche-

anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure- renderanno necessario un 

ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo 

delle amministrazioni...sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute 

e sicurezza dei lavoratori...le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere in grado di definire 

modalità di gestione del personale duttili e flessibili,tali di assicurare il supporto alla progressiva 

ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da assicurare comunque la ragionevole durata e 

la celere conclusione dei procedimenti; 

 

Richiamato il proprio Decreto sindacale n. 5 del 16.03.2020, la cui efficacia veniva prorogata con 

Decreto sindacale n. 8 del 14.04.2020, con il quale,  veniva adottato il disciplinare per l’attuazione 

del lavoro agile nel Comune di Arzachena, individuando al contempo, le attività e i servizi 

indifferibili da rendere in presenza, anche a rotazione tra il personale dipendente, disponendo 

inoltre, ed è stata adottata ogni ulteriore disposizione organizzativa per garantire la funzionalità 

degli uffici comunali; 

 

Richiamato altresì il proprio Decreto sindacale n. 9 del 29.05.2020, con il quale veniva evidenziata 

la necessità di rimodulare quanto disposto con i su richiamati Decreti n. 5/2020 e n. 8/2020, 

riformulando l'elencazione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza 

del personale, includendo tra i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza nel periodo di 

emergenza, anche quelli connessi alle attività riguardanti le materie economiche, produttive  e 

commerciali, di pianificazione e gestione del territorio, compresi edilizia privata e demanio, nonché 

il servizio SUAPE, non mancando di assicurare, per le attività da rendere in presenza, il rispetto 

delle misure igienico - sanitarie raccomandate dalle competenti Autorità sanitarie; 

 

Visto l’Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria da COVID-19” sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 

Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020 che, al punto 4, espressamente 

richiama il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14/03/2020 ed integrato 

dall’Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020: 

 

Visto il  Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 



sanitaria da COVID-19, redatto sulla scorta dell’Accordo sopra richiamato, adottato da questo Ente 

in accordo il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione,  con la partecipazione del Datore di Lavoro dei Dirigenti, dei Titolari di PO, del 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del Medico competente dal 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dalle Rappresentanze sindacali aziendali 

(RSA); 

 

Viste le recenti Linee guida del 9 Giugno 2020, per la riapertura delle Attività Economiche, 

ricreative e produttive condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e, 

segnatamente, le indicazioni per gli Uffici aperti al pubblico; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto su esplicitato, essendo mutate le circostanze che avevano reso 

opportuna la sospensione dell’apertura al pubblico degli uffici e delle attività comunali rimodulare 

quanto disposto con le precedenti provvedimenti al fine di procedere ad una progressiva riapertura 

di tutti i servizi e gli uffici comunali in presenza, per far fronte alle esigenze dei cittadini e delle 

imprese e per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, anche al fine di assicurare un 

graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, fermo restando il rispetto delle misure 

igienico sanitarie raccomandate dalle Autorità sanitarie, 

 

Ritenuto pertanto che, di dare indirizzo ai funzionari apicali , di avviare una riorganizzazione della 

modalità di accesso agli uffici, finalizzata al rispetto delle norme nazionali e regionali e le 

disposizioni previste dal Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19, adottato dal Dirigente Datore di Lavoro, tese al 

contenimento e contrasto del  rischio di diffusione del virus COVID-19, a tutela della salute delle 

persone; 

 

Acquisito il parere favorevole del RSPP incaricato dall’Ente; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 50 commi 5 e 7 e dell'art. 54 comma 2 del Dlgs n. 

267/2000 

 

Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID19 su tutto il territorio nazionale fino al 

31 luglio 2020 per come statuito con Deliberazione della presidenza del Consiglio dei Ministri del 

31 gennaio 2020, e per quanto sopra descritto e in sostituzione dei propri precedenti provvedimenti. 

 

DECRETA 

 

Al fine di far fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese e per assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa, la riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali, con decorrenza dal 

giorno lunedì 29 giugno 2020, adottando quale linea di indirizzo per il ritorno allo svolgimento 

della prestazione lavorativa dei dipendenti comunali, la presenza in ufficio, nel rispetto delle 

disposizioni organizzative impartite dal Dirigente Datore di Lavoro e dai Funzionari apicali 

dell’Ente (Dirigenti e Comandante  Polizia Locale), dando loro mandato di avviare una 

riorganizzazione della modalità di accesso agli uffici, finalizzata al rispetto delle norme nazionali e 

regionali e delle disposizioni previste dal Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19, adottato dal Dirigente Datore di Lavoro, 

tese al contenimento e contrasto del  rischio di diffusione del virus COVID-19, a tutela della salute 

delle persone; 

 

I Dirigenti e Responsabili di Servizio, al fine di evitare assembramento di utenza e/o di personale  e 

garantire il distanziamento interpersonale anche negli uffici, potranno, previa informativa alle 

OO.SS. e al RLS, elaborare ipotesi di servizio diversamente articolate, anche con previsione dei 

rientri pomeridiani  e/o con eventuale prestazione resa con alternanza tra lavoro antimeridiano e 



pomeridiano. A tal fine, ciascun Dirigente, regolamenterà gli orari di accesso al pubblico e di 

ricevimento del pubblico secondo le esigenze proprie del Settore di competenza e dei servizi/uffici 

gestiti;  

 

Tutte le attività effettuate in presenza saranno svolte dal personale nel rispetto delle indicazioni di 

sicurezza e con l'adozione di tutte le misure igienico sanitarie previste dalla normativa e con ogni 

attenzione possibile a tutela della salute del dipendente e della salute altrui, agendo in ogni modo 

per limitare i contatti interpersonali. Le attività di front-office saranno svolte nelle postazioni 

dedicate e dotate di pareti di protezione; 

 

Ciascun Dirigente dovrà provvedere ad una rimodulazione del lavoro agile, attraverso una nuova  

valutazione di tale tipologia di lavoro esclusivamente per i dipendenti che si trovano in condizioni 

personali o di salute tali da rendere necessario,  in ossequio alla normativa vigente, il permanere in 

smart working ovvero in smart working parziale con reperibilità telefonica. 

 

Rimane in capo al Dirigente Datore di lavoro, l'onere di provvedere alla dotazione ai dipendenti in 

servizio dei DPI necessari (mascherine protettive e fornitura di  detergenti per la sanificazione delle 

mani); 

 

Rimane in capo al Dirigente del Settore 4 assicurare la adeguata e corretta pulizia e sanificazione 

degli ambienti comunali e la predisposizione della logistica; 

 

DISPONE 

 

La trasmissione del presente Atto al Segretario Generale, ai Dirigenti e al Responsabile del Servizio 

di Polizia Locale al fine di dare all'attuazione al presente provvedimento tramite i conseguenti atti di 

organizzazione e le relative disposizioni da impartire agli uffici e da comunicare agli utenti 

mediante il sito Internet istituzionale dell'Ente e le altre forme di diffusione delle informazioni. 

 

 
Arzachena, 24.06.2020 

 

 

Il Sindaco 

Avv. Roberto Ragnedda 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

 


