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Ordinanza del Sindaco

N. 7 DEL 02-04-2021

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Individuazione servizi comunali essenziali e
di pubblica utilità

L'anno  duemilaventuno addì  due del mese di aprile,

IL SINDACO

Considerato 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;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020” che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 “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” che ha prorogato lo stato di emergenza
fino al 31 gennaio 2021;



Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020
“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» e 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», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante:
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»”;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori  disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio
2021 “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 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l'anno
2021
»
”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 “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»” con efficacia fino al 6
aprile 2021;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 30 del 01/04/2021  che
istituisce dal 03/04/2021 al 14/04/2021 compreso, la Zona Rossa per il Comune di
Mazzarino ed in cui prevede, tra l’altro, al comma 1 lett. D dell’art. 1 la sospensione di
ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di
pubblica utilità;
VISTO il comma 2 dello stesso art. 1 nella parte in cui prevede che “per quanto non
espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al capo V del Decreto



del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021 e sue modificazioni e/o
integrazioni per la c.d. zona rossa”;
VISTO l’art. 48 del DPCM del 02 marzo 2021 nella parte in cui si stabilisce che “ i
datori di lavoro pubblico limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione della emergenza, il
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Preso atto di quanto sopra;-
Attesa la necessità di individuare i servizi essenziali e di pubblica utilità-
nell’ambito delle attività dell’Ente Comunale;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, così come-
recepita dalla L.R. 48/91;
Visto il T.U.EE.LL: approvato con D.lgs. n. 267/2000;-
Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;-

ORDINA

Individuare, quali servizi essenziali e di pubblica utilità tra le attività degli uffici1.
comunali i seguenti:
Protocollo generale, servizi di uscieri e messi;o
Uffici al servizio degli Organi Istituzionali (Sindaco, Giunta Comunale,o
Consiglio Comunale)
Servizio di manutenzione del patrimonio comunaleo
(edile,stradale,impiantistico);
Servizi del personale, limitatamente all’erogazione degli emolumentio
retributivi, contributivi e fiscali;
Protezione civile;o
Servizio affari legali;o
Servizi finanziari (impegni, liquidazioni,mandati e reversali);o
Servizi informatici;o
Polizia municipale;o
Servizi cimiteriali;o
Servizi ambientali ed ecologici;o
Servizi di reperibilità;o
Servizi di notifica;o
Servizio anagrafe e stato civile (registrazione nascite/morti, e rilascio carteo
di identità);
Servizio pulizia locali comunali;o
Centralino;o

Trasmettere copia della presente a tutti i Responsabili di Settore che2.
provvederanno all’organizzazione del personale degli uffici di rispettiva
competenza, in presenza e/o smartworking nonché alla comunicazione ai
cittadini degli orari di fruizione degli uffici con pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;
Che per gli uffici comunali di cui sopra l’accesso venga garantito in modo3.
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 per i suddetti servizi essenziali ogni Responsabile di Settore dovrà4.
garantire esclusivamente una dotazione in presenza del numero minore
possibile assicurando la rotazione del personale;
che gli uffici comunali chiusi al pubblico siano contattati esclusivamente5.
tramite e-mail  o telefono, agli indirizzi e numeri presenti nel sito istituzionale
del Comune. Si provvederà laddove sia assolutamente necessario,
concordare un appuntamento presso gli uffici;
trasmettere altresì copia della presente alla Prefettura di Caltanissetta, all’ASP6.
di Caltanissetta e alle forze dell’Ordine, compresa la Polizia Municipale di
Mazzarino, per quanto di competenza;
disporre che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato all’Albo7.
Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale dell’Ente e comunicato agli organi di
stampa ed alle emittenti locali affinchè ne dia la massima diffusione;
fare carico a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente8.
Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco

F.to Marino Vincenzo



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordianza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-04-2021    al 17-04-2021
Lì  02-04-2021

Il Responsabile del Primo Settore
F.to STRAZZERI LUIGI

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore


