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IL SINDACO 

Autorità Sanitaria locale 

 

 

 

 

 Visti:  

• il DL 23/02/2020 n.: 6; 

• il DPCM 23/02/2020; 

• il DPCM 11/03/2020 e successivi; 

• il DPCM 10/04/2020 (in GU n.: 97 del 11/04/2020) con cui vengono prorogate fino al 3 Maggio 
2020 le sospensioni e le restrizioni previste nei precedenti provvedimenti; 

• le Circolari del Ministero per la Salute in materia di <<COVID-19>>; 

• la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
n.: 2/2020, alla cui osservanza é stata improntata l'Ordinanza del Presidente della Regione 
Campania n.: 19 del 20/03/2020 e successive; 

• la Legge 23/12/1978 n.: 833 - art. 32; 

• l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112; 
 

 Ravvisata, pertanto, la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli Uffici ed 

evitare il loro spostamento, senza tuttavia pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa, 

limitando l'attività medesima alla gestione dell'emergenza ed a quelle indifferibili; 
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 Ritenuto, per tali ragioni, limitare la presenza del personale negli Uffici ai soli casi in cui la 

presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, anche adottando forme 

di rotazione dei dipendenti per garantire il personale minimo da porre a presidio di ciascun Ufficio, 

assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del 

proprio ruolo di coordinamento; 

 

 Richiamata la  Direttiva della PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica n.: 2/2020:  

• agli effetti del cui punto 3, le Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di contemperare 
l'interesse alla Salute Pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, 
assicurano il ricorso al <<lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa>> fermo restando che i dipendenti non subiscono penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera; 

• per gli effetti del cui punto 4, le Amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono 
ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un 
adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle 
persone fisiche e comunque forme di assembramento, e garantire sempre il rispetto della 
distanza interpersonale, csd. <<distanza droplet>>; 

• per gli effetti del cui punto 7, le Amministrazioni Pubbliche rendono disponibili nei propri 
ambienti strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani e simili, nonché, qualora l'autorità Sanitaria lo prescriva, 
guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e 
la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso 
l'amministrazione; 

 

 IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e 

successivi aggiornamenti, oltre che di quanto innanzi riportato: 

 

 

 

 

ORDINA 
 

 

 

 

1. LIMITARE la presenza del personale negli Uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili; 
 
 

2. ASSICURARE prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale, in funzione 
del proprio ruolo di coordinamento, garantendo, nell'ambito delle attività indifferibili, di svolgere 
ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un 
adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle 
persone fisiche e comunque forme di assembramento, e garantire sempre il rispetto della 
distanza interpersonale, csd. <<distanza droplet>>; 
 
 

3. ADOTTARE forme di rotazione dei dipendenti per garantire il personale minimo da porre a 
presidio di ciascun Ufficio. Tale rotazione con l’indicazione dei nominativi sarà formalizzata con 
successivo apposito atto;   
 



 
 
 
 
 

4. RICORRERE, al fine di contemperare l'interesse alla Salute Pubblica con quello della 
continuità dell'azione amministrativa, alla tipologia di <<lavoro agile come modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa>> fermo restando che i dipendenti non subiscono 
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera; 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
altresì che la presente Ordinanza, oltre che pubblicata sul sito del Comune e rimessa al Comando 
di Polizia locale, per la notifica al personale dipendente, sia trasmessa: 

• alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in attuazione 
del punto 9 della Direttiva n.: 2/2020; 

• alle forze dell'Ordine; 

• all'Autorità Sanitaria; 

• alla Prefettura di Salerno.- 
 

IL SINDACO 

 (Natalino BARBATO) 
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