COMUNE DI PAOLISI
Provincia di Benevento
Tel. 0823-1505185 – Fax 0823-950550
E-MAIL affarigenerali.paolisi@asmepec.it

Prot. n. 2474 del 21.marzo.2020

ORDINANZA n. 8
OGGETTO.: Attuazione punto 1) dell’ORDINANZA n. 19 del 20.03.2020 del Presidente della
Regione Campania -. CHIUSURA UFFICI COMUNALI
ILSINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
04.marzo 2020 ;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
08.marzo 2020 ;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del
09.marzo 2020 ;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
11.marzo 2020 ;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16 – 17 – 18 e 19
tutte avente ad oggetto : “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019-.” ;
VISTE le indicazioni operative per i Comuni trasmesse con nota prot. n. 2020.0149657 dalla “Regione Campania
Emergenza Epidemiologica da COVID-19 – Unità di crisi regionale (istituita con Decreto P.G.R.C. n. 45 del
06.03.2020) a seguito dell’Ordinanza P.G.R.C. n. 8 del 08.03.2020 ;
VISTO il D.L. 17.03.2020 n. 18 avente ad oggetto : “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 1, n. 6, del citato DPCM 11 marzo 2020 , “… Fermo restando quanto
disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.marzo.2020 e 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 artt. Da 18 a 23 della L. n.81/2017 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza” ;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, : “1.- Fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del
Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che
conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della
gestione dell’emergenza; b) prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. Da
18 a 23 della L. n.81/2017 -. 2.- La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso
strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’Amministrazione. In tali
casi l’art. 18 comma 2 della L. n. 81/2017 non trova applicazione-. 3.- Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro
agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le Amministrazioni utilizzano gli strumenti delle
ferie pregresse, del congedo, della banca 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” ;
VISTA la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica n. 2/2020, che, tra l’altro, prevede che : “Le misure adottate
per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad
evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici
pubblici. Le amministrazioni nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna, sia all’utenza
esterna. Le Amministrazioni considerato che – sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 – la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai
soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di
rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio,
assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di
coordinamento”
VISTO altresì, l’art. 103 del citato D.L. n. 18/2020, a mente del quale : “1.- Ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene
conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano
ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono
prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione
nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento-. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano
la loro validità fino al 15 giugno 2020” ;
CONSIDERATO, che in vigenza delle suddette disposizioni, non è più consentito l’accesso agli uffici pubblici di
utenza esterna, nonché del personale al fine di impedire situazioni di contatto sociale gravemente rischiose tanto per
l’utenza quanto per il personale ;
CONSIDERATO altresì che l’aggravarsi della situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive
rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio ;
RAVVISATO che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di misure volte a
richiamare alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in tema di limitazione delle presenza negli uffici
comunali ;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di adozione di misure precauzionali ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
ORDINA
la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni Ministeriali e/o Regionali, degli
UFFICI COMUNALI , fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza , quali eventi
relativi alle nascite e morte , interventi di manutenzione urgenti , sorveglianza del territorio e Protezione
Civile.
A U T O R I Z ZA
lo svolgimento dello Smart Working (lavoro agile) per tutti i dipendenti comunali , per cui i Cittadini, per le
attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, potranno contattare i seguenti numeri :
UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE : 334 7483265 ;
UFFICIO TECNICO : 339 7584294 – 340 0608484 ;
POLIZIA LOCALE : 339 7732233
DISPONE
Per i dipendenti che si occupano delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza quali
eventi relativi alle nascite e morte , interventi di manutenzione urgenti , sorveglianza del territorio e Protezione
Civile, la loro presenza fisica negli uffici in casi indifferibili ed urgenti ;
Per le dipendenti di categoria A e B l’utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo e di altri analoghi
istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ;
Che i Responsabili dei Servizi, al termine dell’emergenza, redigeranno un report per la verifica del lavoro agile
effettivamente svolto dai dipendenti di ogni Settore -.
Resta ferma la reperibilità per tutti i dipendenti comunali e la sospensione di ferie concesse in caso d necessità con
rientro in servizio-.
D I S P O N E A L T R E S I’
di dare adeguata pubblicità alla presente Ordinanza mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ,
sul sito istituzionale e sulla pagine FB del Comune, nonché la più ampia diffusione, con ogni mezzo, sul
territorio comunale ;

che copia della presente ORDINANZA sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Benevento, al Comando Stazione dei Carabinieri di Arpaia , Alla Regione Campania Unità di Crisi per
l’emergenza epidemiologica, Al Comando Polizia Municipale associato di San Martino Valle Caudina (AV)-.
PAOLISI, 21 marzo 2020
IL SINDACO
-F. to dott. Umberto MAIETTA-

