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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 81 in data 19-06-2020
 
 
Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19. REVOCA DELLA
DGM N 54/2020 E DGM 67/2020.
 
Seduta del 19-06-2020  N° 26
 
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FIORELLI FULVIO PRESIDENTE X  

NISI ALESSIO ASSESSORE X  

BRUSCHI AMALIA ASSESSORE X  

MARIANI GIOVANNA ASSESSORE   X

CESOLINI ANDREA ASSESSORE ESTERNO X  

CESOLINI ALBINO ASSESSORE   X

       
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ROSSELLA GUIDA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, FULVIO FIORELLI – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 

 LA GIUNTA COMUNALE
 



Premesso che
La diffusione del virus Covid 19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata
l’emergenza ed in relazione alla quale sono stati adottati veri provvedimenti finalizzati al
contenimento del contagio e alla gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso , con
definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
che a tal fine con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarata
l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19 per la durata di 6 mesi;
Atteso che , in applicazione di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 art 1 comma punto 6 e
dell’art 87 del D. L 18 del 17 marzo 2020, venivano adottate le seguenti delibere di Giunta
Comunale:

La delibera di Giunta Comunale n. 54 del 13.03.2020 avente ad oggetto “MISURE DI
CONTENIMENTO DELLA DIFFUZIONE DEL VIRUS COVID 19. INDIVIDUAZIONE DEI
SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPEDNETI
COMUNALI”;
la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 21.04.2020 ad oggetto “MISURE DI
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19. INTEGRAZIONI
DELIBERAZIONE G.C. N 54/2020;

Visti:
- l’art 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile del Decreto
legge n. 34 del 19 maggio 2020 che così dispone “ 1. Al fine di assicurare la continuita' 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, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le
misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti
gli uffici pubblici e a quelle  dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita'
produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei
servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e
settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalita' organizzative possono essere individuate
con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al
comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle
competenti autorita'. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di
aggiornamento professionale alla dirigenza.”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020 recante “ Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” ;
dato atto che i suddetti provvedimenti , in ragione del contenimento ottenuto sulla diffusione del
virus, dispongono un’apertura delle varie attività sospese, fermo restando il rispetto dei vari
protocolli sanitari;
Considerato che
- non si ritengono più sussistenti le ragioni per limitare il funzionamento degli uffici all’espletamento
delle attività indifferibili ed urgenti così come individuate con delibera di Giunta Comunale n. 54 e n.
60 del 2020;
- che al fine di evitare il rischio di assembramento presso gli uffici comunali e garantire
l’espletamento della prestazione lavorativa nel rispetto dei Protocolli sanitari vigenti, si ritiene
necessario rideterminare gli orari di accesso del pubblico agli uffici comunali come da prospetto che
si allega (allegato 1) in ogni caso previa prenotazione presso l’ufficio competente;



Dato atto che tali attività dovranno essere rese in presenza utilizzando i DPI forniti dall’ente ed
evitando al massimo la presenza simultanea di più dipendenti all’interno dello stesso ufficio in
conformità alle indicazioni fornite dal RSPP
Dato atto che trattasi di atto di indirizzo;
Con voti unanimi resi nei modi di legge

                                                                  DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:

Di revocare le delibere di Giunta comunale n. 54 del 13.03.2020 e n. 67 del 21.04.2020 ove1.
vengono individuati i servizi indifferibili da rendere in presenza nell’ambito dell’emergenza
sanitaria generata dal diffondersi del virus covid-19; più dipendenti all’interno dello stesso
ufficio;
di rideterminare gli orari di accesso del pubblico agli uffici comunali come da prospetto che si2.
allega (allegato 1) in ogni caso previa prenotazione presso l’ufficio competente;
di trasmettere la presente ai Responsabili dei Settori ;3.
di trasmettere la presente alle OOSS e alle RSU4.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l’urgenza a procedere, ai sensi
dell’art.134, c.4 del D. Lgs.vo n. 267/00,

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 

 
Deliberazione n. 81 del 19-06-2020

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
FIORELLI FULVIO DOTT.SSA  ROSSELLA GUIDA

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
E' stata compresa nell'elenco delle Deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 delT.U. n
267/2000).
 



Il Segretario
DOTT.SSA  ROSSELLA GUIDA

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


