Comune di Caltanissetta
Ordinanza del Sindaco n° 1 del 17/01/2021
Riferita alla Proposta N. 2

SEGRETERIA GENERALE - GABINETTO DEL SINDACO
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTI GL UFFICI COMUNALI, AD
ECCEZIONE DEI SERVIZI RITENUTI ESSENZIALI

IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3 comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma l,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma l;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma l, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020»;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di contenimento
della diffusione del contagio da COVID-19;
Vista l’Ordinanza del 16 gennaio 2021 del Ministero della Salute che individua “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
Regione Sicilia” istituendo la zona rossa;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 che stabilisce
l’applicazione in Sicilia delle prescrizioni di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona rossa);
Visto l’esito del COC del 16 gennaio 2021;
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Visto l’art. 3 lett. 1) D.P.C.M. 14 gennaio 2021 che stabilisce che “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”;
Tenuto conto che i servizi ritenuti indifferibili da svolgere in presenza sono quelli sotto riportati:
1. Protocollo generale, servizi uscerili e messi;
2. Staff operativi del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale
e dei dirigenti;
3. Servizio reperibilità;
4. Servizio rifornimento acqua allevatori;
5. Servizio cimiteriale per le tumulazioni e l’edilizia funeraria;
6. Servizio mercato ortofrutticolo;
7. Servizio controllo appalti igiene urbana;
8. Servizio manutenzione del patrimonio comunale (edile, stradale, impiantistico);
9. Servizio di supporto rilascio attestati e copie conformi pratiche edilizie;
10. Servizi di custodia delle ville comunali;
11. Servizio conduzione autoveicoli;
12. Servizi direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere di lavori pubblici;
13. Attività di Polizia Municipale;
14. Servizio di Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica;
15. Servizio Affari Legali;
16. Servizio di stato civile per registrazione nascite e decessi;
17. Servizio entrate (accertamenti e reversali);
18. Servizio spese (impegni e pagamenti);
Che per gli altri servizi occorre procedere alla chiusura al pubblico degli uffici comunali;
Ritenuto necessario adottare un provvedimento che metta in atto le disposizioni nazionali e
regionali in materia di svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti dell’Ente;
Visto il D. lgs. n. 267/2000, art. 50 comma 5;

ORDINA
per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede richiamate:
a partire da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a tutto il 31 gennaio 2021 la chiusura al
pubblico di tutti gli uffici comunali, eccezion fatta per i seguenti servizi essenziali:
1. Protocollo generale, servizi uscerili e messi;
2. Staff operativi del Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, del Segretario Generale
e dei dirigenti;
3. Servizio reperibilità;
4. Servizio rifornimento acqua allevatori;
5. Servizio cimiteriale per le tumulazioni e l’edilizia funeraria;
6. Servizio mercato ortofrutticolo;
7. Servizio controllo appalti igiene urbana;
8. Servizio manutenzione del patrimonio comunale (edile, stradale, impiantistico);
9. Servizio di supporto rilascio attestati e copie conformi pratiche edilizie;
10. Servizi di custodia delle ville comunali;
11. Servizio conduzione autoveicoli;
12. Servizi direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere di lavori pubblici;
13. Attività di Polizia Municipale;
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14. Servizio di Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica;
15. Servizio Affari Legali;
16. Servizio di stato civile per registrazione nascite e decessi;
17. Servizio entrate (accertamenti e reversali);
18. Servizio spese (impegni e pagamenti);
Che per ogni singola Direzione comunale, nella tabella pubblicata sulla home page e all’Albo
pretorio del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta www.comune.caltanissetta.it - sono
indicati i recapiti da contattare;
Che per gli uffici comunali con servizio in presenza l’accesso venga garantito in modo
individuale, che nelle zone di attesa si rispetti la distanza di un metro l’uno dall’altro senza
assembramenti secondo quanto già previsto dalle misure ministeriali di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente a mezzo e-mail o
telefono, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale del Comune di Caltanissetta. Si
provvederà, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento presso gli
uffici;
Che lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente del
Comune di Caltanissetta, ad esclusione delle attività indifferibili da rendere in presenza,
avvenga in forma agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino a nuova disposizione.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della
Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.
La presente ordinanza è pubblicata sulla home page e all’Albo pretorio nel sito istituzionale del
Comune di Caltanissetta.
Il Sindaco
Arch. Roberto Gambino

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott.ssa Fatima Maria Anfuso
Caltanissetta, 17/01/2021

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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