COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena
_____

ORDINANZA N. 20 DEL 05/03/2021
OGGETTO :

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN
PRESENZA E MODIFICA DELL’ APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI
DEL COMUNE DI MARANELLO E DEI SERVIZI DELL'UNIONE DEI
COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO COLLOCATI SUL TERRITORIO
COMUNALE NONCHE’ DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DI
ALCUNI DI ESSI.
Il Sindaco

VISTE le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, orario di servizio ed orario di apertura al
pubblico di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 27/11/2012 e ss.mm.e ii.;
RICHIAMATE tutte le disposizioni adottate, a partire da gennaio 2020, per contenere e contrastare
i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid- 19;
RICHIAMATI:
- da ultimo, il D.L. n. 2 del 14/01/2021 che ha prorogato sino al 30/04/2021 lo stato di emergenza;
- il DPCM del 2 marzo 2021 che al Capo V individua le misure di contenimento del contagio che si
applicano in zona rossa prevedendo testualmente, all’art. 48 “Attività lavorativa”: “I datori di
lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta
la propria attività lavorativa in modalità agile.”;
VISTA l’ordinanza n. 25 del 03/03/2021 con la quale il Presidente della Regione Emilia Romagna,
considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale e la situazione di particolare
criticità della Città metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, tale da richiedere
l’adozione delle misure previste per le c.d. zone rosse, ha disposto misure specifiche di restrizione
fino al 21 marzo 2021, prevedendo, sul territorio della Provincia di Modena, l’applicazione delle
misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, fermo restando lo
svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia nelle giornate del 4 e 5 marzo;
PRESO ATTO che obiettivo di tutti i provvedimenti sino ad ora adottati è il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus e, ritenuto opportuno, non essendo previste specifiche
limitazioni all’attività dell’amministrazione comunale, garantire la sicurezza nello svolgimento del
lavoro degli operatori negli uffici comunali, disporre, tra l’altro, ove possibile, la talune modalità di
erogazione dei servizi offerti da alcuni uffici in concomitanza con l’applicazione di tutte le misure di
distanziamento sociale disposte dal Governo;
VISTA la Direttiva n. 3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 maggio
2020 con cui si dispone che “Le amministrazioni…. dovranno organizzarsi in maniera da garantire
la rapida conclusione dei procedimenti più urgenti... In questo sforzo ulteriore rispetto

all’erogazione – mai sospesa – dei servizi indifferibili …le amministrazioni potranno valutare di
ripensare le modalità organizzative messe in campo, basate fondamentalmente sul lavoro agile.
Dunque, potranno prevedere rientri limitati di contingenti di personale per concludere le pratiche
che hanno carattere di urgenza e che non siano trattabili da remoto”.
PRESO ATTO che sulla base di quanto precede:
- le amministrazioni potranno organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi
flessibilizzando l'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale;
- le stesse pubbliche amministrazioni potranno altresì modificare le interlocuzioni con i cittadini,
utilizzando una modalità «programmata», cioè mediante appuntamento, sebbene siano da
preferire soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, se ovviamente possibile;
- le amministrazioni dovranno tuttavia adeguarsi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della
salute adottate dalle competenti autorità;
VISTI:
- l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” così come successivamente modificato e integrato;
VISTI i propri precedenti provvedimenti pari oggetto del 13.03.2020, del 25.03.2020, del 2.04.2020,
del 14.04.2020, del 30.04.2020, del 18.05.2020;
RAVVISATA la necessità di individuare le “attività indifferibili” da svolgere di presenza e modificare
l’apertura al pubblico di taluni servizi del Comune di Maranello nonché modificare la loro modalità
erogativa come infra precisato;
tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale,
DISPONE
1. l’attività, dal lunedì al venerdì secondo gli ordinari orari di apertura al pubblico, dell’Ufficio
Relazioni al Pubblico (URP) dell’Ente contattabile esclusivamente in via telematica e telefonica,
anche per la consegna cartacea di corrispondenza indirizzata al protocollo generale;
2. l’individuazione delle seguenti "attività indifferibili” da svolgere in presenza" :
 attività dei servizi di protezione civile;
 l’attività, dal lunedì al venerdì, dei Servizi Demografici, secondo gli ordinari orari di apertura
al pubblico, esclusivamente per denunce di nascita, denunce di morte e per rilascio carte di
identità urgenti e solo previo appuntamento telefonico, con esclusione di qualsiasi servizio
al domicilio del cittadino;
 l’attività dei Servizi Demografici nella giornata del sabato solo per garantire il servizio di
stato civile e polizia mortuaria dalle ore 10 alle 12,30 solo previo appuntamento telefonico;
 l’attività di polizia locale;
 l’attività di dispensazione farmaci presso la farmacia comunale;
 l’attività del servizio sociale territoriale esclusivamente su appuntamento telefonico;
 le attività amministrative e di coordinamento delle diverse aree strettamente necessarie a
non interrompere i servizi e calibrate in rapporto alle necessità ed alle situazioni
contingenti;
 l’attività di notificazione esclusivamente in sede e su appuntamento telefonico o telematico;
 l’attività di pulizia delle sedi comunali da parte degli addetti interni;
 le attività degli operatori della biblioteca comunale negli orari di apertura con servizi erogati
solo su prenotazione telefonica o telematica:
 limitatamente alla giornata del 5 marzo 2021 le attività degli operatori dei nidi comunali;

3. al di fuori delle predette attività, l'individuazione di ulteriori "attività indifferibili” da svolgere in
presenza venga demandata alla prudente valutazione di ogni singolo Dirigente che potrà
istituire un presidio per singolo ufficio/servizio;
per le attività da rendere in presenza si rispettino i protocolli di sicurezza anti-contagio e siano
assicurati al personale in servizio i necessari strumenti di protezione individuale;
4. Per le attività che non necessitano di presenza:
• si assicuri lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale
ricorrendo al lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza;
• i dirigenti/responsabili di servizio, ai fini di cui sopra, qualora non sia possibile ricorrere al
lavoro agile, anche nella forma semplificata utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva.
5. .di stabilire che le disposizioni suddette si applichino sino al 21 marzo 2021 e, comunque, sino al
permanere del territorio comunale in “zona rossa” nella definizione data dalle disposizioni
nazionali.
.

Maranello , li 05/03/2021

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

