
Ordinanza del Sindaco

del  30\11\2020 n. 112

Prot. Gen.

Misure  temporanee  e  preventive  di  contrasto  alla  diffusione  del  Covid-19 
relative ai servizi comunali: limitazione dell’accesso al pubblico presso la sede 
centrale  del  Comune e contestuale limitazione,  delle  attività  da svolgere in 
presenza presso gli uffici della suddetta sede – ulteriore proroga ordinanze 
sindacali n. 104 del 2/11/20 e n. 108 del 10/11/20;

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 e, successivamente in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come “pan-
demia” in considerazione dei livelli di diffusi e gravità raggiunti a livello globale;

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi dalla 
data del provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vi-
rali trasmissibili (Covid-19); 

Considerato che 
- iI decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Mi-
sure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 
gennaio 2020”, ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza; 

- Il Decreto Legge 07 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 03 giugno 2020”, all’art. 1 comma 1, proroga lo stato di emergenza epide -
miologica fino al 31 gennaio 2021;

Visti tutti i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 
2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i rispettivi allegati;

Viste le ordinanze Sindacali n. 104 del 2/11/20 e n. 108 del 10/11/20 con le quale, visti i casi di contagio da COVID 19 tra 
il personale comunale in servizio presso la sede centrale del Comune di Ancona sita in Piazza XXIV Maggio, veniva de-
ciso, al fine di limitare il contagio, il contingentamento dell’accesso al pubblico, presso la sede centrale del Comune, con 
la contestuale limitazione delle attività da svolgere in presenza presso gli uffici della suddetta sede, garantendo lo svolgi-
mento in presenza dei soli servizi essenziali, indifferibili e non procrastinabili;
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Ritenuto opportuno proseguire nell’adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità de-
gli ambienti di lavoro prorogando quanto già stabilito con le ordinanza n. 104 del 2/11/20 e n. 108 del 10/11/20;

Visti i commi 5, 6 e 7 dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

ORDINA

1) Al fine di limitare l’eventuale rischio di contagio da Covid 19, in via temporanea, le attività da rendere in presenza 
presso gli uffici ubicati nella Sede centrale del Comune di Ancona, sita in Piazza XXIV Maggio,, saranno limitate, fino 
al 07 dicembre 2020, esclusivamente ai servizi essenziali, indifferibili e non procrastinabili, sia rivolti alla cittadinanza 
che necessari per il funzionamento della macchina comunale, come di seguito indicato:

• Servizi demografici ed elettorali
• Servizio di Polizia Locale
• Servizio di Protezione Civile 
• Segreteria Generale ed Attività Istituzionali
• Servizio Informatica
• Servizio Economato
• Servizio Personale

2) Il personale ubicato nella sede centrale, non specificatamente incaricato di svolgere i suddetti servizi in presenza, pre-
sterà la propria attività lavorativa in lavoro agile come previsto dalle normative vigenti; 

3) Gli uffici dislocati in sedi decentrate, saranno regolarmente aperti al pubblico con il personale in presenza come previ-
sto dalle normative vigenti; 

4) di stabilire e dare atto che i singoli dirigenti incaricati potranno decidere per ulteriori interventi restrittivi od ampliativi 
gestionali, nell'esercizio dei poteri organizzatori, funzionali e datoriali ex combinato disposto. artt. 5 del D.Lgs. 165 del 
2001 e 107 del D.Lgs. 267 2000;

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.

Dalla Residenza Municipale,

addì 30.11.2020

     il Sindaco
Valeria Mancinelli

Il presente atto dovrà essere notificato per ogni effetto di legge, tramite p.e.c. al Prefetto della Provincia di Ancona.
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Scheda pro TRASPARENZA relativa: 
- a Decreto / Ordinanza sindacale   n. 112 del 30\11\2020

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _________________________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”   DEL SITO 
WEB  DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI  ALTRE FONTI 
SPECIALI).

(1)  IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere 
recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali: tutte dette delibere di organi politici e 
gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati 
da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia 
trattata/del contenuto.

  X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:
          
                 per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.  

                  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'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 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 qualunque 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 costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di 
importo complessivo superiore a mille euro nel corso  dell'anno solare al medesimo beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente) dall’incaricato: 
“Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione  
dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 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 
paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro varianti, e' condizione per l'acquisizione 
dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

                                                                                                                                  Il Dirigente della Direzione
D.ssa Roberta Alessandrini
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PUBBLICAZIONE  ALBO  PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel  D.Lgs. 
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 
69/2009 (“ atti e provvedimenti amministrativi ”)

 Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del 
GDPR – General 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 
privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

 x IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

         
                                                                                                                                  Il Dirigente della Direzione

D.ssa Roberta Alessandrini
   

  (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO
 

                                                                                                                

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di 
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del 
Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

    Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo 
in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti 
adottati coi poteri del privato datore di lavoro)  come chiarito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 
165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per 
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva 
dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola 
informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle 
misure riguardanti 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 delle risorse umane nel rispetto del 
principio di pari opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 
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