
   

Decreto n° 3 
 

Data adozione  12/03/2020 
 

 
 

 COMUNE VAL DI ZOLDO  

 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________________________________ 

 

Il Sindaco 
 
OGGETTO : MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO  - COVID-19  

SERVIZI  COMUNALI DA EROGARE IN PRESENZA 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, con il quale sono 
state adottate nuove misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus 
COVID-19;  
VISTO in particolare l’art. 1 c. 6 del suddetto DPCM; 

VISTA la direttiva n. 2 della Funzione Pubblica; 

RICHIAMATO l’art. 1 c. 1 lett. E) del DPCM 08 MARZO 2020; 

RICHIAMATA la direttiva sindacale prot. 2188 del 09/03/2020 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-19 – PIANO 
FERIE –DIRETTIVA”; 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 09/03/2020 relativo alla regolamentazione 

sull’accesso agli uffici comunali previo appuntamento telefonico; 

DATO ATTO che è necessario garantire i servizi di competenza comunale relativi alla 

gestione dell’emergenza; 

INDIVIDUATE le attività indifferibili da rendere in presenza: 

 PROTOCOLLO –SEGRETERIA  
 PERSONALE 
 UFFICIO DEMOGRAFICO – SUAP - SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA 
  POLIZIA LOCALE 
 CONSEGNA DEI BENI DI PRIMA NECESSITA’  

 SERVIZIO PULIZIE 

 UFFICIO TECNICO 

 SQUADRA OPERAI 

RITENUTO di dover procedere nella gestione delle misure sopra citate con un piano 

settimanale di gestione dei servizi comunali;  

SENTITI i Responsabili di Area; 

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di 

coordinare gli orari apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio, al fine di 

armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti 

DECRETA 
per le motivazioni sopra esposte, che a partire dalla data odierna, e fino al 25/03/2020, 
salvo proroghe o modifiche,  le attività comunali  siano organizzate come di seguito: 
 



ATTIVITA’ IN PRESENZA 

 SEDE COMUNALE DI FORNO: 
 N. 1 o 2 addetti, secondo necessità, per la gestione dei seguenti servizi:  

UFFICIO DEMOGRAFICO – SUAP E SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA  
 

 N. 1 o 2 addetti, secondo necessità,  per POLIZIA LOCALE con turnazione del personale 
- salvo che, per lo svolgimento di attività connesse all’emergenza risulti necessario 
richiamare tutto il personale in servizio; 
 

 N. 1 o 2 addetti, secondo necessità, per CONSEGNA DEI BENI DI PRIMA NECESSITA’ – 
fatta salva la necessita di incrementare le unità per assolvere ad un maggior numero di 
richieste; 

 
 N. 1 o 2 addetti, secondo necessità,  per UFFICIO TECNICO con turnazione del 

personale 
 

 N. 2 addetti SQUADRA OPERAI con turnazione del personale; 
 

 N. 1 ADDETTO SERVIZIO PULIZIE  
 

 SEDE MUNICIPALE DI FUSINE: 
 

 N. 2 o 3 addetti, secondo necessità, per la gestione dei seguenti servizi: UFFICIO 
PROTOCOLLO –SEGRETERIA – PERSONALE -  SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA con 
turnazione del personale. 

 
L’orario dei dipendenti di cui è richiesto il lavoro in presenza verrà riarticolato sulla 

base delle suddette esigenze di turnazione. 
Qualora necessario gli addetti dei restanti uffici potranno essere chiamati a svolgere i 

servizi sopra elencati, in sostituzione dei relativi addetti, per assicurare il regolare 
funzionamento degli stessi durante l’emergenza. 

Il restante personale svolgerà il servizio, ove ritenuto possibile dal Responsabile, 
mediante ricorso al lavoro agile; per i servizi differibili e non indispensabili il personale  
fruirà di ferie/ congedi spettanti/permessi, per recupero ore pregresse maturate e con 
recupero delle ore restanti entro il 31/12/2020.   

Rimane stabilito che fruiscono prioritariamente di ferie /congedi e permessi i dipendenti 
che a causa della restrizione dei servizi educativi debbano accudire figli minori; 

Demanda al Responsabile del personale e ai Responsabili di Area il coordinamento 

per  l’attuazione del presente decreto 

Si informa che il presente decreto ha efficacia provvisoria, in presenza dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, e sostituisce le ordinarie modalità di svolgimento dei servizi 

fino al 25/03/2020 fatti salvi ulteriori provvedimenti. 

Il presente decreto viene trasmesso ai Responsabili d’Area per i successivi 

adempimenti. 

 

Val di Zoldo, 12/03/2020 
IL SINDACO 

dott. Camillo De Pellegrin 
firma autografa omessa 

originale firmato depositato agli atti 
Procedimento istruito dal Funzionario Maier Alina 


