
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

DECRETO DEL SINDACO N. 3 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI  COMUNALI DAL 25.5.2020.

IL SINDACO

Viste le  numerose  disposizioni  nazionali  e  regionali  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica COVID 19, fra cui da ultimi il DPCM 17.5.2020 e 
l’ordinanza del Presidente della giunta regionale n.82/2020;
Visto il   Decreto-Legge 19  maggio  2020,  n.  34  recante  "Misure  urgenti  in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Preso atto della direttiva n.3/2020 del Ministro Pubblica Amministrazione sulle 
modalità gestionali  dei servizi  e delle attività amministrative delle pubbliche 
amministrazioni  nell’evolversi  dell’emergenza epidemiologica da Covid  –  19, 
nella  quale  viene  previsto  che  le  pubbliche  amministrazioni  continuino  a 
garantire  l’attività  amministrativa  e  a  tal  fine  possano  rivedere  le  attività 
indifferibili e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario 
supporto  all’immediata  ripresa  delle  attività  produttive,  industriali  e 
commerciali 

Rilevato che, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi 
dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano quelli connessi alla 
immediata ripresa delle attività produttive, industriali  e commerciali  rispetto 
alle quali  il  Comune riceve e dà seguito alle istanze e alle segnalazioni  dei 
privati;

Inteso che, come indicato dalla citata direttiva, il lavoro agile viene confermato 
come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

Ritenuto tuttavia  necessario  aggiornare  le  modalità  organizzative  per 
assicurare  i  servizi  alla  collettività  e  il  doveroso  supporto  alla  progressiva 
ripresa delle attività, garantendo la ragionevole durata e la celere conclusione 
dei procedimenti nella piena compatibilità con la tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori, 

Visto l’aggiornamento  in  data  13  maggio  del  “Protocollo  di  sicurezza 
anticontagio da Covid -19” da parte dell’ufficio preposto dell’Unione Terre di 
Castelli;
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Sentiti i responsabili dei Settori e il segretario comunale

DISPONE

Le seguenti misure organizzative in vigore dal 25 maggio sino a nuova 
disposizione

MUNICIPIO 

L'accesso al municipio sarà consentito solo con mascherina; dovrà essere data 
ampia informazione sul sito e con avvisi all’ingresso.

Vengono  messe  a  disposizione  gratuitamente  attraverso  un  apposito 
distributore all’ingresso  mascherine usa e getta per chi ne fosse sprovvisto; 
sarà disponibile anche un gel igienizzante per le mani.

Potranno essere istallate apparecchiature per la rilevazione della temperatura 
corporea di chi accede.

Nel municipio e negli altri locali aperti al pubblico verranno esposte apposite 
indicazioni.
E’ prevista la pulizia e la sanificazione  degli uffici giornalmente; al personale è 
richiesto di sanificare la postazione di lavoro prima dell’uscita o all’entrata in 
servizio.

L’accesso al municipio e agli uffici sarà possibile solamente alle persone che 
hanno appuntamenti  fissati  e  dando indicazioni  agli  altri  su  come prendere 
contatto con gli uffici.

Il ricevimento dei cittadini e dei professionisti proseguirà infatti fino a nuova 
disposizione  esclusivamente  su  appuntamento  o  tramite  videoconferenza, 
quale  misura  di  prevenzione  del  contagio  che  non  ostacola  la  ragionevole 
durata e non impedisce la celere conclusione dei procedimenti. 

E’ di primaria importanza quindi che venga garantita tempestiva e puntuale 
risposta alle richieste telefoniche e a quelle inviate mediante posta elettronica. 
Per questo motivo si dispone che per ogni servizio sia presente in sede almeno 
un dipendente tutti i giorni, assicurando la rotazione del personale.

La  prestazione  di  lavoro  a  distanza  potrà  perciò  proseguire  quale  modalità 
ordinaria per i rimanenti giorni alla settimana, salvo motivate eccezioni.

Sono esentati dal lavoro in sede i dipendenti a rischio perché affetti da 
patologie croniche o per altre ragioni di carattere sanitario.

RESPONSABILI DI SETTORE E SEGRETARIO COMUNALE

I Responsabili saranno presenti in sede almeno un giorno/ due alla settimana; 
nei rimanenti è autorizzato il lavoro a distanza quale modalità ordinaria.

Viene comunque garantito il lavoro a distanza nei casi previsti dalla legge per 
particolari ragioni personali e familiari.

Il segretario comunale sarà presente in sede nei giorni di mercoledì e venerdì; 
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non è previsto il ricevimento di pubblico.

Ogni responsabile di Settore dovrà controllare il rispetto del distanziamento e 
del divieto di assembramento negli uffici e negli spazi comuni.

I responsabili di Settore sono incaricati di comunicare, con ogni mezzo idoneo, 
le  modalità  di  erogazione  dei  servizi  al  fine  di  garantire  la  massima  e 
tempestiva informazione dell’utenza.

SETTORE AMMINISTRATIVO

URP- PROTOCOLLO – SEGRETERIA

L’accesso del  pubblico  avviene su  appuntamento negli  orari  di  apertura;  di 
norma sarà  in  servizio  in  sede  una sola  persona per  volta  tranne  che  per 
comprovate  necessità  disposte  dal  Responsabile  dove  potrebbero  essere  in 
servizio  entrambe  le  dipendenti  ma  garantendo  il  distanziamento  nelle 
postazioni  

SERVIZI DEMOGRAFICI
Ricevimento  solo  su  appuntamento;  l’ufficio  è  già  dotato  di  adeguate 
protezioni.
Sarà in servizio in sede una sola persona per volta, tranne che per comprovate 
necessità  disposte  dal  Responsabile  dove  potrebbero  essere  in  servizio 
entrambe le dipendenti, ma garantendo il distanziamento nelle postazioni
 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
RAGIONERIA

Non è previsto ricevimento del pubblico

Sarà in servizio in sede una sola persona per ufficio in base alle esigenze 
definite dal responsabile per le esigenze interne.

UFFICIO TRIBUTI

Ricevimento solo su appuntamento; l’ufficio è già dotato di adeguate protezioni
Sarà in servizio in sede una sola persona per ufficio tramite rotazione disposta 
dal responsabile, che potrà valutare l’ampliamento degli orari di apertura e 
l’attivazione di uno “sportello informativo” in vista delle principali scadenza 
tributarie

SETTORE TECNICO 

Ricevimento  solo  su  appuntamento;  l’ufficio  è  già  dotato  di  adeguate 
protezioni.
Sarà in servizio in sede una sola persona per ufficio tramite rotazione disposta 
dal  responsabile,  tranne  che  per  comprovate  necessità  disposte  dal 
Responsabile dove potrebbero essere in servizio entrambe le dipendenti  ma 
garantendo il distanziamento nelle postazioni.

La squadra esterna proseguirà il lavoro in presenza, già dotata di DPI.

UFFICI DESTINATI A FUNZIONI CONFERITE ALL’UNIONE
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L’accesso è regolato come sopra; le disposizioni per il ricevimento del pubblico 
e la presenza in sede vengono impartite dal competente dirigente dell’Unione 
Terre di Castelli. 

I  locali  sono dotati  di adeguati  ripari; è prevista la pulizia e la sanificazione 
come per gli uffici comunali, al personale è richiesto di sanificare la postazione 
di lavoro prima dell’uscita.

ALTRI EDIFICI COMUNALI

BIBLIOTECA

L’accesso al pubblico è consentito solo per appuntamento, con mascherina; il 
locale è già dotato di adeguate protezioni. L’informazione alla cittadinanza è 
già stata fornita.

E’ prevista la pulizia e la sanificazione dei locali.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale del Comune per l’informazione alla cittadinanza e trasmesso alla 
rappresentanza sindacale unitaria, al personale del Comune, all’Unione Terre di 
Castelli.

Verrà  data  ulteriore  informazione  alla  cittadina  con  modalità  idonee  ad 
assicurare la massima diffusione.

Di dare atto che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 22/05/2020 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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