
COMUNE Dl ANCONA
Sindaco

ORDINANZA N.:_____ -

Oggetto: Misure temporanee e preventive relative ai servizi comunali in attuazione al DPCM
defl’11/3/20 finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid - 19.

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 e, con
provvedimento del 11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, Io stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9» e, in particolare,
l’articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-l9”, ed in
particolare l’art. 35, ove si prevede che “A seguito dell’adozione delle misure statali di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-l9 non possono essere
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020,
avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epiderniologica da
COVID-19 “il quale, tra l’altro, all’ art. I lettera e) recita testualmente. ‘si raccomanda ai datori
di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,
lafniizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di/èrie, fermo
restando quali/o previsto dall’a,-ticolo 2. comma I, lettera r,);

Visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il mano 2020 avente
ad oggetto: “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
[9, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Atteso che ncll’ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd “lavoro agile”
il Direttore Generale, con propria circolare n. 40298 del 5.3.2020 ha dato disposizioni operative
e con delibera n. 107 del 10/3/20 avente ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
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‘COVID 19’ - DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI OPERATIVI AI DIRIGENTI, AGLI UFFICI E

SERVIZI COMUNALI” la giunta ha approvato le linee guida e di indirizzo operativo da

adottare da parte dei dirigenti e del personale comunale, che prevedono, tra l’altro, la possibilità

di ricorso al lavoro agile;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarnìente

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio;

Visto in particolare l’art. I, punto 6, del predetto DPCM il quale espressamente dispone

che: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 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 articoli da 18 a 23

della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

Richiamato il comma4, dell’art. 50, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;

ORD[NA

1. di garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza

come di seguito individuate:

- Stato civile: registrazione delle denunce di nascita e di morte;

- Servizio Protezione Civile;

- Servizio Polizia Locale;

- Segreteria Generale — Attività Istituzionali;

2. di prevedere, per tutte le altre attività non indicate nell’elenco, di cui al punto che

precede, l’incentivazione delle fede e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché del

lavoro in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi

di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo le modalità

individuate da ciascun dirigente nell’ambito della propria autonomia organizzativa;

3. di prevedere che Dirigenti e Posizioni Organizzative assicurino, in ogni caso, l’attività

lavorativa tramite lavoro agile;

4. di demandare ai Dirigenti ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale

connesso con il presente provvedimento;

5. di comunicare al Prefetto della Provincia di Ancona la presente ordinanza e di renderla

pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet

comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.
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Dalla Civica Residenza, lì 13 marzo 2020 lI Sindaco
iaMiiW

Il presente atto dovrà essere notificato per ogni effetto di legge, tramite p.e.c., posta
elettronica o fax, a causa delle difficoltà di notifica attraverso messo comunale a:

Prefetto di Ancona
Piazza del Plebiscito
60100 Ancona

Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto I Ordinanza sindacale n.

_____________

del 413/03/ ?o
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTETM
DEL SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL 0.105. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI
ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE AflO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Delibere dl Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi di deliberorecanti un ‘mero atto di Indirizzo’ (v. aft 49 0.Lgs, 267/2000) o in caso dl decreti/ordinanze sindacali: tutte dette dellbere dl organipolitici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto dl pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente o perestrazione di dati da riportare in tabella) o collocazloni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparentea seconda della materia trattata/dei contenuto.

Piazza XXIV Maggio 60100 Ancona Tel. 071.722.2307 Fax 071.2071012



COMUNE DÌ ANCONA
,i -

Sindaco

t41

X IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

D per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

X anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei

alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i

quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’

ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficachi de/l’atto ‘ per la liquidazione dei re/a dti

compensit (ai sensi dell’afl. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di gualungue genere a persone ed

enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille

euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo cosdr&scc condizione legale di efficacia dei

pro in’dimenri che dispongano concessioni e attribuzioni di impono complessivo superiore.? mille euro nel corso

delhmno solare a) medesimo beneficiado; (...)“(ai sensi dell’mI, 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli incarichf disciplinati dal D.Lgs. n. 3912013 è prevista la

pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa

(preventivamente) dall’incaricato: ‘Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una

dichiarazione sulla insussislenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma

4. La dichiarazione di cui al comma i e’ condizione per hscquisizione dell’efficacL, dell’incarico.” (ai sensi

dell’ad. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di

coordinamento, piani paesislicL strumenti urbanistici, generali e di attuazione, n ‘ le loro varianti, e’

condizione per l’acquisizione dell’afficacia degli atti stessi (‘ai sensi ddll’art.39, con a 3 del gs. 33/2013)

Il In dell Direzione
Do .5 a Ro Aisandrini

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel

D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi delI’art. 32 della L.

n. 6912009 (“atti e provvedimenti amministrativi’ --_____

x Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a

quelle del GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle linee

guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,

effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. §
3.a. Deliberazione del Garante della pnivacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 13 112.6.2014),

IL PRESENTE A TTO VA PUBBLICA TO

Il Dir ente rezione
Dott. Alessandrini
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IL PRESENTE A TTO NON VA PUBBLICA TO

11 Dirigente della Direzione

1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibero di Giunta e diConsiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di Indirizzo” (v. aH. 49 D.Lgs.26712000) o in caso di decretUordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gliatti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può esserebarrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale masolo civilistica (atti adottati coi poteri del privata datare di lavoro) come chiarito dall’ad. 5,comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cuiall’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti allagestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestionecon la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacatiper le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misureriguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione dellerisorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita nonche’ la direzione, l’organizzazionedel lavoro nell’ambito degli uffici
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