
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 09.04.2020 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SU CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA DA COVID-19–INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIFFERIBILI 

DA RENDERE CON LA PRESENZA FISICA. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile alle ore 9.15  si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020.  

Alla seduta, risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal 

Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Su iniziativa del Sindaco; 

CONSIDERATO quanto disposto dai provvedimenti governativi succedutesi a seguito 

dell’emergenza da COVID 19, con particolare riferimento a:  

- la direttiva n. 1/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro per la 

Pubblica Amministrazione del 25/02/2020 “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-

legge n. 6 del 2020” che al punto 3 invita le Amministrazioni Pubbliche interessate 

dalle misure a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità 

semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale 

complessivamente inteso, senza distinzione di categoria d’inquadramento e di 

tipologia di rapporto di lavoro;  

- le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica 

amministrazione, n. 1/2020 avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a 

modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, e n. 2/2020 avente 

ad oggetto: “ Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 4, c. 

1, lett. a) ha introdotto ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile, in 

particolare stabilendo che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata 

dello stato di emergenza (…) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro 

subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 

assenza degli accordi individuali ivi previsti (...) Gli obblighi di informativa di cui 

all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 

ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro”;  

TENUTO CONTO che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 87, commi 1 e 2, 

ha stabilito che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria per l’espletamento 

della prestazione lavorativa nel periodo dell’emergenza, conseguentemente 

disponendo la riduzione al massimo della presenza in servizio del personale, 

limitandola esclusivamente ai servizi indifferibili e che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” che dispone la 
proroga dell’efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del 
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Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020” che ha 
prorogato le misure adottata per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 al 13 
aprile 2020; 

CONSIDERATO CHE l'Ente, attraverso le molteplici azioni e iniziative intraprese dalle 

Direzioni, con il coordinamento del Segretario Generale, ha avviato sin dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria, tutt’ora in corso, un complesso e articolato percorso 

finalizzato a dare una corretta e proficua esecuzione delle prestazioni di lavoro in 

modalità agile del personale dipendente con i seguenti atti, ai quali si fa espresso 

rinvio e richiamo: 

- Nota del Segretario Generale prot. 27486 del 26.02.2020 avente ad 

oggetto: “Disposizioni riguardanti i dipendenti del Comune di Terni per 

emergenza coronavirus”; 

- Circolare del Segretario Generale prot. 33942 del 09.03.2020 avente ad 

oggetto “Aggiornamento della precedente disposizione prot. n. 27486 del 

26.02.2020 riguardante i dipendenti del Comune di Terni per emergenza 

Coronavirus”; 

- Disposizione di servizio del Segretario Generale prot. n. 35705 del 

12.03.2020, emessa in esito alla conferenza Dirigenti del 12.03.2020, con 

la quale sono individuate le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, come integrata con nota prot. n. 35864 in pari data; 

- Circolare del Segretario Generale prot. n. 3970 del 19.03.2020 avente ad 

oggetto “Circolare su svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

agile c.d. “smart working “ – art. 87, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 

2020, n. 18 – Presa d’atto – Modalità organizzative”; 

 

VISTO che l’art.1, lett. s) e ff) del D.L. 25 marzo 2020 n.19, ha confermato 

l’impostazione del percorso intrapreso dagli Uffici di questa Amministrazione avendo 

stabilito la possibilità di adottare apposite limitazioni della presenza fisica dei 

dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le 

attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il 

ricorso a modalità di lavoro agile;  

CONSIDERATO, dunque, che il legislatore dispone che le pubbliche amministrazioni, 

in ragione della gestione dell’emergenza, limitino la presenza del personale negli 

uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, a tal fine introducendo 

semplificazioni procedurali consistenti a) nella deroga dagli accordi individuali, b) 

nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro 

agile e c) nella possibilità di svolgimento della prestazione anche attraverso 

strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti 

dallo stesso Ente; 
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Atteso che dal verbale della Conferenza dei Dirigenti del 31 marzo 2020, risulta che 

il Segretario generale ha richiesto a tutti i Dirigenti: 

di individuare, una volta sentiti i rispettivi assessori di riferimento, a) i servizi 

essenziali nonchè b) le azioni ritenute prioritarie per l’Amministrazione, cogliendo 

spunto dall’elenco di attività/servizi individuati, in prima battuta, nella Conferenza 

dirigenti del 12 marzo u.s. come strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, e di aggiornarli alla luce della normativa di carattere emergenziale 

medio tempore intervenuta sino ad oggi; 

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare a fini ricognitivi l’elenco delle attività 

indifferibili da rendere in presenza, così come già precedentemente individuate e 

svolte e poste in essere dagli Uffici sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria; 

RITENUTO, a tal fine, di adottare apposito atto deliberativo, avente validità fino alla 

cessazione dello stato di emergenza;  

ATTESO che la presente deliberazione costituisce atto generale di macro-

organizzazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e le 

responsabilità intestate agli organi di indirizzo e di controllo e quelle riferite agli 

organi preposti alla gestione, con rimessione pertanto ai Dirigenti, aventi la capacità 

e i poteri del privato datore di lavoro, dell’adozione degli atti di amministrazione e 

gestione del personale assegnato, attraverso atti di micro-organizzazione;  

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e che 

pertanto non si richiede l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile di 

cui all’art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1. Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate, di adottare il presente atto di macro-organizzazione, avente valore 

ricognitivo e di aggiornamento rispetto all’elenco delle attività indifferibili sino 

ad oggi svolte e poste in essere dagli Uffici dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 

applicabile a tutta l’organizzazione amministrativa dell’Ente (Direzioni e Uffici), 

recante i seguenti indirizzi operativi:  

l'esecuzione della prestazione lavorativa con modalità agile è possibile per 

tutte le attività ed i procedimenti che non richiedano la costante presenza 

fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto, fermo restando la necessità 

di assicurare la funzionalità e qualità dei servizi;  
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2. DI DEFINIRE, ai sensi dell’art. 87, comma 1 lett. a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 

18, le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza, così come 

individuate all’esito di un’attenta ricognizione effettuata dalle Direzioni 

dell’Ente, con il coordinamento del Segretario Generale, in ragione 

dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto e fino alla data in cui cesserà lo 

stato di emergenza: 

- attività della Protezione Civile; 

- attività dello Stato Civile relativamente agli atti di nascita – morte e 

celebrazioni di matrimonio in immediato pericolo di vita; 

- attività di Anagrafe, limitatamente alle richieste urgenti ed indifferibili, 

come il rilascio di documenti scaduti, ritenuti validi per l’espatrio;  

- centralino:  

- Archivio, Protocollo e Spedizioni: deve essere garantita la gestione del 

protocollo, delle spedizioni e della ricezione della posta, deve essere 

garantita la gestione della casella di PEC; 

- CED (gestione e salvaguardia del sistema informatico): la presenza in 

ufficio è necessaria solo per le attività che fisicamente devono essere svolte 

sulle apparecchiature informatiche; 

- Servizi di gestione dei canili comunali; 

- Servizi Cimiteriali; 

- Direzione Ambiente: interventi limitatamente ai servizi di discarica 

(controllo percolato), TSO, emergenze ambientali; 

- Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni: attività manutentiva indifferibile: 

attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, 

impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la 

sicurezza delle persone (per es. manutenzione straordinaria rete stradale); 

- Direzione Welfare: i servizi sociali devono continuare a garantire il 

coordinamento delle associazioni di volontariato che somministrano pasti o 

servizi alle fasce di popolazione debole, a favore di persone impossibilitate 

a muoversi dal proprio domicilio. Si tratta di servizi di distribuzione 

alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di 

consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo 

di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono 

svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi 

inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni 

primari degli utenti, interventi urgenti per violenza su donne e minorii; 

servizio telefonico per informazioni e interventi urgenti. 

Nello specifico, non può essere prevista alcuna sospensione per consultori, 

SERT, centri diurni, centri per senza tetto. o centri diurni per persone con 

difficoltà di carattere sociale, compresi i servizi di mensa, igiene personale 

ecc., empori sociali per persone in povertà estrema, centri polivalenti per 

anziani e persone con disabilità, centri di ascolto per famiglie che erogano 

tra l’altro consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi 

neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria, centri antiviolenza [si ritiene 
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comprensivi dei centri anti tratta], nella misura in cui assicurano servizi 

strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona 

(alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), con 

l’individuazione delle modalità organizzative più idonee per l’erogazione 

degli stessi. Devono essere considerati servizi essenziali il supporto e 

l’assistenza alle donne ed ai minorenni che necessitano l'attivazione di 

misure urgenti di protezione e di coinvolgimento tempestivo dell'Autorità 

Giudiziaria. 

- Direzione Attività Finanziarie: è necessaria la presenza giornaliera di una 

unità di personale solo per attività urgenti e di supporto alle altre Direzioni 

che dovrà altresì presidiare gli adempimenti della Direzione e coordinarli 

con il restante personale; 

- Direzione Personale-Organizzazione: - stipendi, contributi che possono 

essere svolti, in gran parte, anche in lavoro agile, nonchè erogazione buoni 

pasto per i lavoratori in sede; 

- Direzione Affari Generali e Istituzionali, si dovranno garantire i Servizi 

funzionali all’operatività degli organi di governo (Sindaco e Presidente del 

Consiglio Comunale) e a supporto degli stessi (quali ad esempio gli autisti); 

- Per la Direzione Polizia Locale – Mobilità si dovranno garantire i servizi 

come segue: 

Polizia Locale: per la tipologia di attività si rende necessario lo svolgimento 

in presenza dei seguenti servizi: servizio di piantone, sala operativa, 

radiomobile, polizia annonaria, servizi decentrati (Sezioni Territoriali) – 

polizia ambientale, guardiaboschi (utilizzati per il controllo delle aree 

verdi); personale assegnato all’U.O. Infortunistica Stradale (che effettua 

attività di pronto intervento), personale di Polizia Locale assegnato agli 

uffici Segreteria Comando, Organizzazione e Affari Generali (direttamente 

coinvolto nelle attività di gestione dell’emergenza e in attività, al momento 

non effettuabili in lavoro agile (“smart working”). Per il settore 

Contravvenzioni dovrà essere garantito lo svolgimento in presenza di 

attività di base presso gli uffici, articolando il personale su turni in presenza 

e lavoro agile (“smart working”). Nelle suddette attività in presenza potrà 

comunque essere prevista una rotazione del personale utilizzando giornate 

di ferie o permessi da alternare alle giornate lavorative. 

Mobilità e Trasporti: si dovranno garantire i servizi funzionali alle attività di 

competenza, articolando le attività in lavoro agile (“smart working”) con 

turnazioni in presenza, per almeno un addetto, al fine di garantire il 

supporto alle attività emergenziali,  mentre  per il personale appartenente 

all’Ufficio Protezione Civile, si rende necessario svolgere le attività in 

presenza essendo direttamente coinvolto nella gestione dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, e consentire lo svolgimento delle attività anche 

in turnazioni garantendo la presenza per le attività del COC. 

3. Di dare mandato ai dirigenti affinché adottino qualsiasi atto ritenuto necessario 

ad attuarne le misure tenendo conto delle disposizioni emanate e che saranno 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0045436 del 09/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: c5c8992b937ab59828f73bc97bd80a8ffad4004881733d98cd5f559fa2dcf938
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

emanate per far fronte alle esigenze di contrasto della diffusione dell’epidemia 

da COVID-19. 

 

Dopodichè 

La Giunta comunale, 

con distinta votazione, resa ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Tuel, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere.  

   Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  

                                                           
i In merito si veda nota del Presidente del Tribunale per i minorenni dell’Umbria prot. 552/2020 del 0202/2020 
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