
COPIA

Città di Francavilla Fontana
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 408 DEL 26/10/2020 

PROT. ______ DEL ______________

OGGETTO: EMERGENZA COVID – ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA 
SALUTE PUBBLICA. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE

IL SINDACO

VISTA la 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; 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare 
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

 

VISTO il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della 
legge n. 35 del 22/05/2020;

 

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14 
luglio 2020 n. 74
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VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020;

VISTI  i  D.P.C.M.  del  1.03.2020,  04.03.2020,  08.03.2020,  09.03.2020,  11.03.2020,  22.03.2020, 
10.04.2020, del 26.04.2020, dell’11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020, del 07.09.2020 e del 
13.10.2020;

 

VISTO  il D.L. del 30.07.2020 n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 
15.10.2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020; 

 

VISTO l’articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito,  con modificazioni, 
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che 
“al  fine  di  assicurare  la  continuità  dell'azione  amministrativa  e  la  celere  conclusione  dei  
procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  
2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle  
imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31  
dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del  
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  
27, 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 con l'utenza,  
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo  
articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale  
modalità”; 

 

VISTO il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in 
considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per 
la  pubblica  amministrazione,  possono  essere  stabilite  modalità  organizzative  e  fissati  criteri  e 
princìpi  in  materia  di  flessibilità  del  lavoro  pubblico  e  di  lavoro  agile,  anche  prevedendo  il 
conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi; 

VISTO l’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, 
laddove è previsto che “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2, del decreto  
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  è  incentivato  il lavoro agile con le modalità stabilite da uno  
o  più  decreti  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione,  garantendo   almeno   la  
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percentuale  di  cui  all'articolo  263,  comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17 luglio 2020, n. 77”;

VISTO il decreto adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19.10.2020;

 

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni normative del suddetto decreto ministeriale:

art.  1, comma 1: “Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità  
ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa”;

art. 3, comma 1: “Ai fini di cui all’articolo 1, tenuto conto della mappatura di cui all’articolo 2,  
comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni  
e  salva  la  vigenza  di  disposizioni  già  definite  dalle  amministrazioni,  ciascun  dirigente,  con  
immediatezza:  a.  organizza  il  proprio  ufficio  assicurando,  su  base  giornaliera,  settimanale  o  
plurisettimanale,  lo  svolgimento  del  lavoro agile  almeno al  cinquanta  per  cento  del  personale  
preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità”;

 

CONSIDERATA la necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione 
epidemiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità 
ed efficienza;

 

RITENUTO, in particolare, dover procedere alla riorganizzazione dei servizi comunali al fine di 
rispettare le citate previsioni e consentire ai cittadini, in questa fase di emergenza di poter 
continuare ad avere i servizi garantiti in forme diverse;

 

DATO ATTO CHE l’Amministrazione comunale si è già attivata in tal senso, ricorrendo a forme di 
lavoro agile estese a tutti i lavoratori, con priorità  per coloro i quali versano in una situazione di 
comprovata immunodepressione e/o che sono in contatto con soggetti posti in stato di quarantena, e 
promuovendo sistemi di gestione informatica dei procedimenti amministrativi e di comunicazione 
telematica con gli  utenti,  tanto nel  perseguimento del  duplice obiettivo di  tutelare  i  dipendenti 
comunali  da  rischi  di  contagio  e  di  superare  le  difficoltà  che  si  frappongono  al  regolare 
espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici;

 

RITENUTO  di  dover  individuare,  con  il  presente  provvedimento,  le  unità  organizzative 
all’interno  delle  quali  devono  essere  garantiti  i  servizi  indispensabili  da  rendere  in  presenza 
secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei limiti prescritti dagli artt. 3 e 4 del CDM 
del 19.01.2020, sopra richiamato;

 

DATO ATTO che i citati servizi in presenza dovranno esere svolti dal personale, nel rispetto delle 
indicazioni  di  sicurezza,  secondo  gli  orari  che  saranno  resi  pubblici  con  appositi  avvisi  alla 
cittadinanza;
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DATO  ATTO altresì  che  i  servizi  da  svolgere  in  presenza  potranno  essere  ridefiniti 
successivamente, tenendo conto dell’andamento dei servizi e delle necessità dei cittadini, anche 
mediante semplice provvedimento sindacale;

 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
ORDINA ai  dirigenti  del  Comune  di  Francavilla  Fontana,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva 
competenza,

 
a)      fino al 31 gennaio 2021, salvo successive revoche o rinnovi in considerazione 
dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID,  di garantire i servizi 
indispensabili da rendere in presenza nelle seguenti unità organizzative: 
•         Protocollo;
•         Ufficio Anagrafe, limitatamente al rilascio di carte di identità;
•         Stato Civile, limitatamente alla registrazione di nascita o morte;
•         Polizia Locale;
•         Protezione civile;
•         Servizi sociali;
•         Servizi di pronta reperibilità;
•         Servizi cimiteriali;
•         Servizio di igiene urbana;
•         che nel suddetto lasso temporale in tutte le altre unità organizzative, individuate in 
via  residuale,  le  prestazioni  lavorative  siano svolte,  se  possibile,  con la  modalità  dello 
smart smorking, da ritenersi allo stato attuale modalità ordinaria dello svolgimento delle 
prestazioni lavorative;
•         che,  in  particolare,  la  disciplina  delle  prestazioni  di  lavoro  scelte  in  modalità  di 
“lavoro agile” dovrà essere apprestata nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal 
decreto adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19.10.2020;

 

AVVERTE

 

che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente 
Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 
1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione 
all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le 
responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.

 

DISPONE
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La pubblicazione  on – line  all’Albo Pretorio  del  presente  provvedimento,  nonché l’invio  dello 
stesso:

-          Al Sig. Prefetto di Brindisi;

-          Al sig. Questore di Brindisi;

-          Al Presidente del Consiglio Comunale per la dovuta informativa a detto Consesso;

-          Alla Locale Stazione Carabinieri;

-          Alla Guardia di Finanza territorialmente competente;

-          Al Comando di Polizia Municipale;

-          Al Segretario generale del Comuni di Francavilla Fontana;

-          Ai dirigenti del Comune di Francavilla Fontana;

-          All’Asl territorialmente competente.

                                                
                                       IL SINDACO

                                    f.to Avv. Antonello Denuzzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 3123

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata 
all'albo pretorio on line del Comune il giorno 26/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 Francavilla Fontana,  26/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to __________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

 Francavilla Fontana, 26/10/2020
______________________
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