COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

DECRETI SINDACALI
N. 13 DEL 24-05-2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.DISCIPLINA DEGLI
ACCESSI AGLI UFFICI COMUNALI FINO AL PERDURARE
DELL'EMERGENZA SANITARIA

PRESO ATTO del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio
regionale e nazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile
2021 avente ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie
Generale n.103 del 30-04-2021) con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021;
VISTO il DL 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 ed in particolare l’'art. 11 Proroga dei termini correlati con lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTA
- la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione avente ad oggetto
“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione avente ad oggetto
“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in
ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19” sottoscritto in data 3 aprile 2020 tra il Ministro
per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;
VISTO il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in
ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico e
sottoscritto il 24/07/2020 con le OO.SS., a cui le singole amministrazioni devono adeguarsi,
ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia,
esercitabile anche attraverso l’adozione di protocolli di sicurezza specifici;
VISTE le propri precedenti Ordinanze Sindacali relative alla disciplina dell’accesso agli
uffici comunali durante l’emergenza epidemiologica Covid-19;
RITENUTO, al fine di prevenire fenomeni di contagio da contatto ed ogni connesso
pregiudizio per la sicurezza e la salute della collettività, di disciplinare l’accesso agli uffici
comunali, come definito dall’Allegato 1, con l’adozione di misure volte alla tutela degli
addetti agli stessi uffici, nonché dei cittadini pur mantenendo una elevata rispondenza alle
esigenze ed alle necessità della comunità;
VISTI:
- Il vigente P.T.P.C.T
- lo Statuto
- Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
Sentiti in merito la Giunta Comunale ed il Segretario Comunale;
DISPONE
1. DI ADEGUARE, ai sensi della normativa citata in premessa, l’operatività di tutti gli
uffici comunali come definito dall’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’adozione di misure volte alla tutela degli addetti agli stessi uffici, nonché
dei cittadini pur mantenendo una elevata rispondenza alle esigenze ed alle necessità della
comunità;
2. DI STABILIRE

- sino al perdurare dell’emergenza epidemiologica, salvo diversamente disposto da
provvedimenti nazionali e/o regionali finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19, la disciplina contingentata degli accessi al pubblico agli uffici
comunali, al fine di prevenire fenomeni di contagio da contatto ed ogni connesso pregiudizio
per la sicurezza e la salute del personale dipendente e dei cittadini come da allegato, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- che l’appuntamento per l’accesso in presenza presso gli uffici è limitato ai soli casi urgenti
ed improrogabili in cui non risulta possibile fornire il servizio a distanza, previa
identificazione e registrazione dell’utente, nonché il rilevamento della temperatura corporea
mediante termo scanner, a cura dell’ufficio presso cui è previsto l’accesso;
- che l’accesso è consentito mediante l’uso del campanello d’ingresso e/o segnalazione
telefonica all’ufficio interessato, prevedendo comunque al suo interno il distanziamento
interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area ed

ai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
4. DI DARE la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul Sito Istituzionale del

Comune, nonché ogni altro mezzo idoneo a questo fine;
5. DI PUBBLICARE il presente decreto all’albo Pretorio dell’Ente.

Montefalco, lì 24-05-2021

Il Sindaco
LUIGI TITTA
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