
                    

 

Cogliate, 23/3/2020. 

    ORDINANZA N°  11  DEL 23/3/2020 

 

 

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19. INDIVIDUAZIONE 

DEI SERVIZI  INDISPENSABILI E MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.   

 

Vista l’ordinanza n° 515 del 22/3/2020 della Regione Lombardia avente per oggetto: Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza 

delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché 

modifiche dell’ordinanza n° 514 del 21/3/2020; 

 

Considerato che l’ordinanza prevede la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le 

rispettive sedi e uffici decentrati della amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001, 

nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990 

fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e 

imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro ,nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990 .   

LE ATTIVITA’ NON INDICATE AI SEGUENTI PUNTI DELLA PRESENTE ORDINANZA DEVONO ESSERE SVOLTE 

CON MODALITA’ DI LAVORO AGILE. 

Considerato inoltre che, come previsto dall’art. 87 del decreto legge 18/2020, qualora non sia possibile 

ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, le amministrazioni 

utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.  Esperite tali possibilità 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’indennità 

sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’art. 37, terzo comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n° 3. 

Preso atto che l’ordinanza prevede che ciascuna Amministrazione, con specifico provvedimento dovra’ 

individuare, nell’ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi 

quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e 

statali per la gestione dell’emergenza; 

 



      ORDINA 

Al fine di tutelare l’incolumità di tutti, e fino alla data del 15 aprile compreso, fatte salve eventuali proroghe, 

1)LA CHIUSURA E L’INTERDIZIONE AI DIPENDENTI DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DEL COMUNE 

AD ECCEZIONE: 

a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale –resp. Maiocchi Elena Giuseppina; 

b) igiene, sanità ed attività assistenziali: resp. Pacilli Mariapia 

 b 1 ) attivita’ istituzionali – resp. Segretario Comunale;  

c) attività di tutela della libertà della persona : Segretario comunale  

c 1 ) sicurezza pubblica – resp. Doninelli  ;   

d) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali- resp. Sala Antonio; 

e) protezione civile  – resp. Germano’ Arcangelo 

f) tutela ambientale – resp. Sala Antonio 

g) servizi informativi e di rete ICT – Resp. Sala Antonio 

h) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile 

adottare le  misure previste dall’art. del Decreto legge n° 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi 

collegiali di altre istituzioni – resp. Segretario comunale 

i) eventuali ulteriori funzioni non specificatamente individuate ai punti precedenti e strettamente 

correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa 

individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la 

modalità del lavoro agile: gestione ed organizzazione del personale, stipendi – resp. Pagani Gabriella – R. 

O.C Germano’ Arcangelo. 

2) Fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e 

imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro ,nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990  sopra 

specificati ed individuati , il personale non potrà accedere agli uffici del Comune di Cogliate;     

3) Ad ogni responsabile di servizio verrà delegata la responsabilità  di  organizzare i propri uffici e servizi 

con la modalità del lavoro agile, per quanto  possibile,   dando atto che sarà possibile utilizzare, in caso di 

impossibilità di utilizzo del lavoro agile,  gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle 

ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva; 

4) Il personale che dovrà necessariamente accedere agli uffici pubblici , dovrà attenersi alle misure 

precauzionali e sanitarie previste dall’ordinanza regionale n° 515 del 22/3/2020; 

5) Per quanto sopra NON specificato si rimanda all’ordinanza regionale n° 515  del 22/3/2020. 

 

 

        IL SINDACO 

            Dott.      Basilico Andrea     

 



 

            

 

 

  


