
ORDINANZA n° 22   del 23/03/2020

Oggetto: Determinazioni in merito all’emergenza sanitaria del Coronavirus. Integrazione alla 
precedente Ordinanza numero 18/2020 e determinazioni circa apertura e funzionalità degli 
uffici, misure di riduzione del rischio ed altre determinazioni operative.

IL SINDACO

Richiamate le disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il contenimento del 
la malattia infettiva diffusiva COVID – 19 più genericamente conosciuta come “Coronavirus” emanate tra il  
21 e il 25 febbraio, in particolare all’art. 3 del DPCM 23 febbraio 2020 n. 6, e la direttiva n. 1 del Ministero  
per la Funzione Pubblica del 25/2/2020; 

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 che estende le misure inizialmente determinate per Lombardia ed ulteriori  
provincie all’intero territorio nazionale, con attivazione delle misure di tutela in esso previste a partire dalla  
data odierna;

Visto l’ulteriore Decreto del 11 marzo 2020, con il quale si accentuano gli obblighi relativi alla permanenza 
nelle proprie abitazioni e si dispone inoltre la chiusura dei negozi non alimentari; 

Dato atto che in tale Decreto all’articolo 1 comma 6 prevede:

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione  
dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle pre
stazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi in
dividuali 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.

Richiamata la propria precedente Ordinanza numero 18/2020 e la Deliberazione della Giunta Comunale nu
mero 46/2020, con la quale la Giunta Comunale attuando i contenuti del citato Decreto ha dato espresso  
mandato al Sindaco di procedere ad ulteriori determinazioni attuative, ove ciò si renda necessario alla luce  
del contesto complessivo dell’epidemia;

Visto l’articolo 87 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente prevede:

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da COVID2019, ovvero fino ad  
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una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su  proposta  
del   Ministroper  la  pubblica  amministrazione,  il   lavoro  agile   e'   la   modalita'  ordinaria di  
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  
comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
  a) limitano la presenza del personale negli uffici  per  assicurare esclusivamente  le  attivita'  che  
ritengono  indifferibili  e   che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in  
ragione della gestione dell'emergenza; 
  b)  prescindono  dagli  accordi  individuali   e   dagli   obblighi informativi previsti dagli articoli  
da 18 a 23 della legge 22  maggio 2017, n. 81. 
  2. La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta anche  attraverso  strumenti  
informatici  nella  disponibilita'  del dipendente qualora non siano forniti  dall'amministrazione.  In  
tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017,  n.  81  non trova applicazione. 
  3. 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  possibilita'   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'indennita' sostitutiva di  
mensa, ove prevista. Tale periodo non  e'  computabile  nel  limite  di  cui all'articolo 37,  terzo  
comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

Udita la comunicazione del Presidente del Consiglio effettuata nella serata del 21 marzo 2020, con la quale si  
preannuncia una ulteriore rilevante contrazione della produzione nazionale e delle aperture al pubblico di at 
tività produttive e servizi (determinata dalla gravità del contesto nazionale e dal crescere dell’epidemia)

Dato atto che tale DPCM, pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale, conferma l’impianto normativo sopra deli 
neato estendendo, nei fatti, l’indirizzo ad una forte contrazione dell’apertura al pubblico e delle persone fisi 
camente presenti, al fine di mitigare gli effetti del contagio in essere;

Richiamata la propria competenza, oltre che come soggetto deputato a sovraintendere al funzionamento dei  
servizi e degli uffici comunali di cui al comma 2 dell’articolo 50, ai sensi di quanto previsto ai successivi  
commi 6 e 7 del citato articolo (legati alle misure di coordinamento in caso di emergenza e di definizione de
gli orari di fruizione dei servizi);

Dato atto che tali  disposizioni,  legate  all’emergenza in essere,  non alterano ma vanno piuttosto 
conciliate  con gli  ordinari  poteri  datoriali,  soprattutto  in  relazione  all’applicazione  degli  istituti 
contrattuali legati alle ferie pregresse:

Dato atto che tali misure, che non si connotato come ordinanza contingibile e urgente poiché i contenuti sono 
comunque  ascrivibili (ad ulteriore specificazione e comunque in attuazione della Delibera della Giunta Co
munale numero 46/2020) al citato articolo 50, si collocano entro le facoltà organizzative attribuite ad ogni  
singola Amministrazione dal citato DPCM del 11/03/2020, che in fase di prima applicazione si intende attua
re con le misure di seguito indicate nella parte dispositiva;

ORDINA 

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di adottare, riportando in dettaglio l’intera disciplina per comodità di valutazione ed attuazione, le  
seguenti misure organizzative:

SERVIZI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA ED ORARIO DI APERTURA

Sono essenziali e ad operatività quotidiana, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 4 let
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tera k) del CCNL 2016/2019 con i normali orari i seguenti servizi:

 intera Polizia Municipale
 intera Farmacia Comunale

 intero servizio CED, per la fase necessaria all’attivazione di misure organizzative di lavo
ro agile;

  Servizio Manutenzione con almeno QUATTRO addetti esterni, con rotazione del perso
nale attuata mediante incremento all’uso delle ferie pregresse;

 servizio Tecnico (Urbanistica Lavori Pubblici Suap Ambiente e Protezione Civile) al
meno TRE  persone in servizio tra tecnici e personale amministrativo, determinati dal Di
rigente 

 Servizio Finanziario (personale, tributi, bilancio) con almeno DUE  persone in servizio, 
mentre il servizio Economato dovrà garantire piena operatività con la presenza di almeno 
uno dei due addetti e disponibilità immediatamente operativa del servizio per tutte funzio
ni legate a questa emergenza;

 Servizi SocialeScuola Assistenza almeno DUE persone in servizio in tale plesso di Via 
Scotoni

 Servizi Demografici. Protocollo, Messi Comunali e Sportelli Decentrati sul Territorio: al
meno TRE   persone in servizio, con apertura degli uffici di Camucia e Cortona ed un 
giorno a settimana Mercatale (ed in tale giorno le persone diventano quattro);

 Servizio Segreteria Generale Staff del Sindaco, con almeno DUE persone in servizio

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO E MODALITA’ DI AC
CESSO

Tutti gli uffici sono a completa disposizione dei cittadini solo mediante mail o contatti telefonici, de
bitamente pubblicizzati, ed all’occorrenza possono essere concordati appuntamenti specifici per le 
urgenze o per i soli casi necessari al solo proseguimento dell’attività produttivalavorativa.

Sono sospesi gli accessi diretti del pubblico relativi a pratiche non urgenti. Ad ora è consentito rivol 
gersi fisicamente, salvo l’obbligo di autocertificazione per recarsi in tali uffici, nei seguenti uffici 
eroganti servizi aperti al pubblico:

a. Polizia Municipale, presso il Palazzo Comunale, previo contatto telefonico al numero 057 
637225, normale orario di apertura;

b. Servizi Demografici di Cortona, previa dimostrazione dell’effettiva necessità, dalle 9 alle 13 
sei giorni a settimana;

c. Sportello Decentrato di Camucia, previa dimostrazione dell’effettiva necessità dalle 9 alle 13  
sei giorni a settimana;

d. Sportello Decentrato di Mercatale, previa dimostrazione dell’effettiva necessità dalle 9 alle  
13 del solo lunedì;

e. Servizi Sociali, previa dimostrazione dell’effettiva necessità dalle 9 alle 13 cinque giorni a 
settimana;

Tali uffici non sono autorizzati a svolgere pratiche ordinarie al pubblico, la loro attività è limitata ai 
casi  di  effettivo  improcrastinabile  bisogno.  Resta  ovviamente  aperta  per  intero  la  Farmacia 
Comunale con il normale orario e con l’afflusso del pubblico per come già disciplinato con specifici  
atti organizzativi.
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I  riferimenti telefonici, sempre disponibili in orario di ufficio dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sono i se
guenti:

 Ufficio Tecnico, servizi ediliziaurbanisticalavori pubblici, suap, numeri 0575/6074310 op
pure  0575/67306;

 Servizi Demografici, numero 0575/637259;

 Servizio Finanziario, personale, tributi, economato, numero 0575/637245;

 Segreteria del Sindaco, segreteria generale, staff organi, numero 0575/637226;

 Servizi Sociali, educativi, , numero 0575/606902; 

Sono inoltre operativi i contatti mail riportati nel sito istituzionale

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE E LAVORO AGILE IN EMERGENZA (LAEM)

E’ tendenzialmente da evitare il rientro pomeridiano, a meno che ciò non rappresenti un’esigenza  
operativa dell’Ente. A tal fine l'orario di lavoro giornaliero per il periodo di vigenza della presente 
ordinanza viene ordinariamente  determinato in 7:12 h/giorno da effettuarsi al mattino per i servi
zi operativi non in turno, ed eventuali recuperi di minori prestazioni sono recuperabili anche in dero
ga all’attuale regime interno.

Gli uffici sono quindi chiusi al pubblico, ed operano esclusivamente su appuntamento solo nei casi di 
effettiva necessità ed urgenza.

Compete ai singoli Dirigenti disporre tale funzionalità, e si specifica che Dirigenti e Posizioni Orga
nizzative (USA comprese) sono tenuti a garantire un coordinamento e supporto alla gestione della  
crisi, pur incentivando una netta diminuzione della presenza fisica. 

Ove non attivato per esigenze dell’Ente,  il Lavoro Agile in Emergenza LAEM  è subordinato alla 
preventiva valutazione dell’esigenza dell’Ente, con  questo esatto   ordine di priorità: 1) fruizione di 
ferie maturate  fino al 01/02/2020; 2)  utilizzo dei congedi  disponibili 3) eventuale lavoro a distanza 
LAEM autorizzato espressamente dal Dirigente.

E’ poi rimessa alla valutazione del Dirigente Responsabile prioritariamente a favore di chi si trova in 
condizioni oggettive di estrema gravità di situazioni familiari o personali patologie documentate l’at
tivazione di tale lavoro agile, anche in funzione della necessità di garantire un’operatività dei servizi 
in modo tale da non creare, laddove possibile, arretrato lavorativo eccessivo (che legittima quindi an
che una concessione in presenza di ferie residue per l’interesse dell’Ente).

Esso è disciplinato dagli allegati A (regolamentazione) e B (modulistica) della citata Deliberazione 
numero 46/2020 da integrare con l’inserimento della mail di comunicazione/cessazione di inizio e 
fine presenza di cui all’indirizzo rilevazione presenzelaem@comune.cortona.ar.it.

Tale lavoro agile, per ovvie esigenze di interesse pubblico, è revocabile con effetto immediato.

MISURE ORGANIZZATIVE

L’accesso agli uffici pubblici è sostanzialmente vietato (al netto dell’accesso per pratiche urgenti dei  
servizi essenziali sopra indicati), fisicamente regolamentato, ridotto numericamente e dotato di di 
spositivi e cautele individuate al momento ( gel, dispositivi, divieto di uso dell’ascensore, divieto di 
riunioni etc).

Le autorizzazioni, validazioni, richieste e disposizioni di servizio sono dettate dai Responsabili e dal  
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Sindaco anche per le vie brevi e possono essere oggetto di successiva formalizzazione. Sono quindi 
fin d’ora ammesse rendicontazioni, richieste, validazioni o formalizzazioni effettuate a posteriori.

I dipendenti comunali sono abilitati all’uso della posta istituzionale da remoto. E' possibile la firma  
di atti in formato digitale anche da remoto, nonché per i Dirigenti, Segretario e P.O. lo svolgimento  
di attività lavorativa anche occasionale in modalità remoto. Tali misure sono finalizzate a garantire,  
al netto del rispetto di privacy e sicurezza informatica, la funzionalità dell’Ente

Al netto delle disposizioni sul lavoro agile i Responsabili dovranno assicurare che le persone affette 
da patologie o problematiche di salute comunicate all’Ente  sia limitate nel contatto con l’esterno.

Può essere abilitato l’accesso al server comunale ed ai sistemi informatici del Comune da parte di di 
pendenti che operano con propria strumentazione personale (ove messa a disposizione e previa veri
ficaabilitazione del CED ed autorizzazione del Dirigente) o, nei limiti delle disponibilità con portati
li comunali, previa abilitazione effettiva e consenso del servizio CED e del competente Dirigente.

Al netto delle nuove disposizioni dettate sul funzionamento della Giunta Comunale, oggetto di di
stinto provvedimento, le riunioni tramite skype od altra forma di videoconferenza rappresentano la 
normalità in questa fase.

Il Sindaco, il Segretario, i Dirigenti ed i titolari di PO possono impartire disposizioni operative ur 
genti od attinenti  all’emergenza mediante strumenti  informatici  o telefonici (chiamate,  whatsapp,  
mail etc), anche non ufficiali.

I dipendenti interessati da tali modalità sono tenuti a garantire un comportamento coerente e respon
sabile su tali temi.

Sia ai fini del presente punto che ai fini del Lavoro Agile sopra descritto i compiti datoriali restano in 
capo ai singoli Dirigenti.

EVENTUALE  UNITA’ DI CRISI E FUNZIONALITA’

In caso di urgenze o di situazioni ad oggi non preventivabili si applica il piano di protezione civile,  
con la specificazione che disposizioni operative possono essere dettate (in primo luogo) dal Sindaco, 
dal Comandante della Polizia Municipale e dal Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Ove sussista tale contesto le disposizioni sono operative verso tutti i dipendenti comunali.

Il Segretario Generale, i dirigenti, le Usa le posizioni organizzative sono tenute, oltre che a porre in 
essere eventuali provvedimenti conseguenti, a vigilare sulla corretta attuazione.

Cortona, 23 marzo 2020  IL SINDACO

                                                                                                                    Luciano Meoni
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