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DECRETO SINDACALE N° 13
Oggetto

del 22/05/2020

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 17
MARZO 2020 N. 18 ART. 87 - INTEGRAZIONE DECRETO N. 11/2020

Il Sindaco
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 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” successivamente abrogato dal D.L. n. 19
del 25 marzo 2020 ad eccezione dell’art. 3 comma 6-bis e dell'art. 4;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8, 9, 11, 22 marzo e del 1, 10, 26
aprile e 17 maggio 2020 con relativi allegati;
VISTO in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante
“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-19 applicabili sul
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’ 11 marzo 2020 ed in particolare
l’art.1 commi 6 e 10;
VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'art. 87 (Misure straordinarie in
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali);
VISTO E RICHIAMATO il proprio Decreto n. 3 del 10/03/2020 avente ad oggetto “COVID-19 –
Istituzione ed attivazione del Centro Operativo Comunale del Comune di Cologno Monzese”;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 10/2020 di nomina del “Covid Manager” ai sensi
dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 539/2020;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 11/2020 avente ad oggetto “ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 ART. 87”;
SENTITI nel merito il Segretario Generale, i Direttori d’Area ed il Comandante del Corpo di
Polizia Locale;
RITENUTO necessario procedere ad una integrazione dei contingenti massimi di personale già
individuati con proprio precedenti Decreto n. 11/2020, che svolgono attività che si ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, tenuto conto della
progressiva riapertura al pubblico esclusivamente su prenotazione ed in maniera contingentata di
alcuni servizi ed in particolare la Biblioteca ed il Servizio Tributi per far fronte alle scadenze fiscali;
VISTO l'art 50 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA
1. DI INTEGRARE, con decorrenza 25/05/2020, le attività già individuate con proprio Decreto
11/2020 che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo
di lavoro individuando quelle erogate dal Servizio Biblioteca;
2. DI INDIVIDUARE pertanto, con decorrenza 25/05/2020, i contingenti massimi per lo
svolgimento delle seguenti attività che si ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, demandando a ciascun Direttore d’Area
l’individuazione dei dipendenti da assegnare a ciascuna attività anche ricorrendo ad una
rotazione degli stessi:
a) Servizio Sistemi informativi, demografici e gestione documentale:
•

gestione sistemi telefonici, informatici, attivazione e gestione lavoro agile.
Contingente massimo n. 3 unità.

•

protocollo generale e messi. Contingente massimo n. 5 unità.

•

attività di Stato Civile indifferibili ed urgenti, ufficio elettorale, attività di anagrafe
indifferibili ed urgenti. Contingente massimo n. 10 unità.

b) Servizio sociale adulti, anziani, protezione giuridica - Servizio sociale disabili, minori,
famiglie e politiche del Piano di Zona:
•

servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la
tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone
non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale.
Contingente massimo n. 8 unità.

c) Servizio segreteria, risorse umane ed organizzazione:
•

erogazione servizi al personale. Contingente massimo n. 2 unità.

•

attività amministrativa e supporto agli organi comunali. Contingente massimo n. 2
unità.

e) Servizio ragioneria – Servizio tributi:
•

gestione pagamenti e contabilizzazioni. Contingente massimo n. 12 unità.

f) Servizio sport, cultura, pubblica istruzione e nido:
•

gestione iscrizioni asili nido, progettazione e gestione servizi educativi,
progettazione e gestione attività culturali e sportive. Contingente massimo n. 6 unità.

g) Servizio gare, appalti, contratti e provveditorato:
•

gestione provveditorato, pulizie uffici e immobili comunali. Contingente massimo n.
3 unità.

h) Servizio mobilità, reti, strade e manutenzioni - Servizio progettazione e impianti:
•

gestione servizi cimiteriali, cantieri, manutenzioni e lavori pubblici e servizi di
pronto intervento. Contingente massimo n. 8 unità.

i) Servizio pianificazione del territorio e politiche abitative:
•

gestione patrimonio, politiche abitative e pronto intervento. Contingente massimo n.
4 unità.

j) Servizio ambiente:
•

gestione servizio igiene urbana e manutenzione del verde. Contingente massimo n. 4
unità.

k) Servizio S.U.A.P., commercio ed eventi - Servizio S.U.E. e S.U.A.P. Edilizio:

•

gestione mercati, autorizzazioni e gestione pratiche. Contingente massimo n. 3 unità.

l) Servizio autonomo Corpo di Polizia Locale, sicurezza e Protezione civile. Contingente
secondo regolare turnazione.
•

attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di TSO;

•

attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;

•

attività di pronto intervento;

•

attività della centrale operativa;

•

rispetto misure di contenimento COVID – 19 previste da normativa vigente.

k) Servizio Biblioteca:
•

gestione prestiti e attività in sede. Contingente massimo n. 9 unità.

3. DI DARE ATTO che gli effetti del presente Decreto decorrono dal 25/05/2020 e rimangono
validi fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero
fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, così come previsto dall'art. 87 del
Decreto Legge del 7 marzo 2020 n. 18.
4. CHE COPIA del presente decreto venga affissa all’Albo pretorio comunale, e comunicato ai
dipendenti, alle RSU, alle Organizzazioni Sindacali, al RSPP e agli RLS.

Il Sindaco
ROCCHI ANGELO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

