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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo 
Tecnologico
Servizio Organizzazione e Formazione - Relazioni Sindacali e Salario accessorio

Dirigente titolare del Settore: Cinzia Farinelli

ATTO SINDACALE N. 41 DEL 11/05/2020

OGGETTO
EMERGENZA CORONAVIRUS -  ADEGUAMENTO DEI  PROVVEDIMENTI 
ORGANIZZATIVI AL DPCM 26 APRILE 2020. INTEGRAZIONE 

I L    S I N D A C O

Visti:

- l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[…]  5.  In  particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere 
esclusivamente  locale  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono adottate  dal  sindaco,  quale 
rappresentante della comunità locale. […];

-  il  Decreto  Legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il D.P.C.M. 25 Febbraio 2020, qui integralmente richiamato “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

- la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, in particolare 
l’art. 3 “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”;

-  il  D.P.C.M.  4  Marzo  2020  (G.U.  n.  55  del  4.3.2020)  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti  in materia di contenimento e 
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  applicabili  sull’intero  territorio 
nazionale”;

-  Il  D.P.C.M.  8  marzo  2020,  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto 
dispone il capoverso del comma 6 dell’art. 1, che testualmente recita: ...”fatte salve le attività  
strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano 
lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli  
da 18 a 23 della legge 22 maggio marzo 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da 
rendere in presenza”;
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-  il  Decreto Legge 17 marzo 2020,  n.  18,  “Misure di  potenziamento del  Servizio sanitario  
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”,  in particolare l’art.  87 che individua lo smart working quale 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020, con il quale è stata disposta, con decorrenza 4 maggio, la 
ripresa  di  alcune  attività  produttive  (manifatturiere,  di  costruzioni,  di  intermediazione 
immobiliare e di commercio all’ingrosso) nonché di tutti i cantieri pubblici e privati, dando così 
inizio alla cosiddetta fase 2, subordinata all’adozione di un protocollo di regolamentazione per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

Preso  atto  che  il  medesimo  D.P.C.M.,  in  riferimento  ai  servizi  erogati  dalla  Pubblica 
Amministrazione, all’art. 2 comma 3 testualmente recita “Sono comunque consentite le attività 
che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 
1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i  musei e gli  altri  istituti  e 
luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione”;

Vista la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione  che 
indica,  alla  luce  delle  misure  necessarie  ad  assicurare  la  ripresa,  tra  i  procedimenti 
amministrativi  da  considerare  urgenti  quelli  connessi  alla  immediata  ripresa  delle  attività 
produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto 
di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati e prevede 
la possibilità di rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima 
battuta;

Preso atto che l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 
2020 consente la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la 
consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio 
di contagio;

Visto l’Atto Sindacale n. 40 del  7.05.2020 con il  quale è stato aggiornato,  in funzione alle  
disposizioni  del DPCM 26 aprile 2020 e della Direttiva n.3 del 4 maggio sopra richiamato, 
l’elenco dei servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti, di cui all’Atto  
sindacale n. 32 del 26/03/2020, integrandolo con quei servizi ai cittadini e alle imprese che, in 
forza  dello  stesso  DPCM  hanno  ripreso  l’attività,  per  garantirne  la  piena  possibilità  di 
svolgimento,  pur assicurando l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie a tutela 
della salute dei lavoratori e degli utenti;

Ritenuto opportuno,  anche al  fine di consentire la piena  e completa operatività di  quanto 
contenuto nelle disposizioni ministeriali e regionali, integrare ulteriormente l’elenco dei servizi 
comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti, aggiungendo, a quelle contenute 
nell’A.s. n. 40 del 7.05.2020 del sopra richiamato, le seguenti attività:

- Attività di Anagrafe
- Attività in materia Elettorale
- Attivitò di Protocollo 
- Atività di Notifiche 
- Gestione Albo Pretorio/Casa Comunale, 
- URP, Accoglienza.

Ritenuto inoltre di stabilire che l’elenco dei servizi comunali indifferibili da rendere in presenza 
dei dipendenti è da ritenersi non esclusivo, e potrà essere ulteriormente integrato, attraverso 
disposizioni dirigenziali opportunamente motivate con attività non comprese nel presente atto 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 2 di 5

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


che dovessero rendersi necessarie per consentire la piena e completa operatività di quanto 
contenuto nelle disposizioni ministeriali e regionali;

Ritenuto opportuno altresì che ogni dirigente, per i servizi di propria competenza, intervenga 
adeguando a quanto contenuto nel DPCM 26 aprile 2020 sopra richiamata la modulazione tra 
prestazione lavorativa resa mediante la presenza in ufficio e la prestazione lavorativa resa in  
modalità smart working;

Dato atto che la modalità di lavoro ordinaria, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19, continua comunque ad essere lo smart working;

Richiamati gli Atti sindacali n. 24 del 16/03/2020 e n. 32 del 26/03/2020 nei quali venivano 
individuati i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali nella 
prima fase dell’emergenza;

D I S P O N E 

a) che, le attività definite quali “attività indifferibili” da rendere in presenza dei dipendenti, come 
elencate nell’A.S. n.  40 del 7.05.2020 sono integrate con le seguenti ulteriori attività: 
- Attività di Anagrafe
- Attività in materia Elettorale
- Attivitò di Protocollo 
- Atività di Notifiche 
- Gestione Albo Pretorio/Casa Comunale, 
- URP, Accoglienza.

b)  Di  dare atto  che a seguito  della  integrazione adottata con il  presente atto  l’elenco dlle 
attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti sono le seguenti:
- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale;
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Attività di Anagrafe
- Attività in materia Elettorale
- Attivitò di Protocollo 
- Atività di Notifiche 
- Gestione Albo Pretorio/Casa Comunale, 
- URP, Accoglienza.
- Attività urgenti dei servizi sociali e dell’ufficio di piano distrettuale, in particolare:
      a) Servizi di pronto intervento sociale (consegna farmaci, spesa a domicilio);
      b) Servizio sociale territoriale distrettuale;
      c) Servizio Strutture (per inserimenti urgenti in Strutture residenziali);
- Attività urgenti e indifferibili connesse all’organizzazione dei servizi educativi;
- Attività di coprogettazione ex art. 48 L. 27 del 24/04/2020;
- Sportello Sociale distrettuale;
- Attività del protocollo comunale;
- Attività urgenti dei servizi finanziari;
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
- Attività della segreteria comunale;
- Attività urgenti in materia di gestione giuridica, economica ed organizzativa del personale;
-  Attività  connesse alla  gestione  di  base dell’igiene  pubblica  e  dei  luoghi  pubblici  e  della  
raccolta rifiuti;
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- Attività tecniche e amministrative connesse alla realizzazione di opere pubbliche;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi 
pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
-  Attività  urgenti  e inderogabili  riguardante la  gestione degli  adempimenti  amministrativi  di 
Cultura, Turismo e Sport;
- Attività tecniche e amministrative in materia di Edilizia Privata; 
- Attività tecniche e amministrative in materia di Urbanistica;
- Attività tecniche e amministrative in materia di SUAP e Attività Produttive;
- Funzioni della Biblioteca comunale in relazione alle attività consentite dalle disposizioni del 
Governo e della Regione Emilia Romagna;

c)  di  stabilire  che  l’elenco  dei  servizi  comunali  indifferibili  da  rendere  in  presenza  dei  
dipendenti  è  da  ritenersi  non esclusivo,  e  potrà  essere  ulteriormente  integrato,  attraverso 
disposizioni dirigenziali opportunamente motivate, con attività non comprese nel presente atto 
che dovessero rendersi necessarie per consentire la piena e completa operatività di quanto 
contenuto nelle disposizioni ministeriali e regionali;

d)  che  ciascun  Dirigente,  in  qualità  di  Datore  di  Lavoro,  con  propria  disposizione 
adeguatamente motivata e per i servizi di propria competenza, adegui la modulazione delle 
prestazioni lavorative rese in modalità di smart working da quelle rese mediante la presenza in 
ufficio  dei  dipendenti  che,  se  necessario,  anche  alternandosi,  sono  destinati  ai  servizi 
comunali  essenziali  di  cui  al  punto a),  tenendo conto comunque che la modalità  ordinaria  
continua ad essere lo smart working;

e)  che,  con  riferimento  ai  servizi  così  organizzati,  ogni  Dirigente  adotti  nei  riguardi  dei 
dipendenti presenti negli uffici, tutte le misure di sicurezza ed ogni supplemento di attenzione 
possibile  a  tutela  della  propria  ed  altrui  sicurezza  agendo  inoltre  per  limitare  allo  stretto 
necessario lo spostamento dei cittadini presso la sede comunale, conformemente a quanto 
stabilito dal DPCM 26 aprile 2020 in premessa richiamato;

f) che, qualora non sia utilmente possibile ricorrere al lavoro agile e nel caso di servizi la cui  
erogazione e’ sospesa, i singoli Dirigenti adottino, per il personale del proprio settore, un piano 
di recupero delle ferie pregresse, della banca ore, degli straordinari, di utilizzo di permessi, del 
congedo e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e che, esperite tali  
possibilità, possano motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio;

g) che le disposizioni contenute nel presente atto decorrono a far data dall’11 maggio 2020;

h) che il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da 
parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso;

i)  copia  della  presente  ordinanza  è  pubblicata  all’albo  pretorio  on-line  e  trasmessa  alla 
Regione Emilia Romagna, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile;

h) copia delle medesima è altresì inviata per competenza e osservanza a tutti i Responsabili  
degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni,  
al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt.  
107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Assessori
Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Presidente Consiglio Comunale
Segretario Comunale
Settore 06 - URP - Servizi Demografici - Progetti Europei - Biblioteca e Museo del Territorio
Vice Sindaco
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il  Sindaco
TOSI RENATA

(Documento Firmato Digitalmente)
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