
Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 143 del 02/04/2020

Oggetto:  Ordinanza contingibile ed urgenze ai sensi art. 50 comma 5 Dlgs 267/2000. Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 
-  DPCM 11/03/2020 art.  1  comma 6 -  Individuazione dei  Servizi  indifferibili  in  presenza. 
Proroga termini Ordinanza n. 142/2020

IL SINDACO

RICHIAMATO il  Decreto  Legge  23 febbraio  2020,  n.  6  “  Misure urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.”convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto 
Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il  Decreto  Legge  25  marzo,  n.  19.  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 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 
applicabile  sull’intero  territorio  nazionale”,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  8 
marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (G.U n. 
64 del 11/03/2020) recante ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6 ed in particolare l’art. 1 comma 6 che stabilisce:” Fermo restando quanto dispo
sto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività  strettamente funzionali alla gestione dell'emer
genza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle pre
stazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  
accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22  
maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 
20 marzo 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
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recante  “ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 marzo  2020  “  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  sull'intero  territorio  nazionale.  “  pubblicato  in  gazzetta  ufficiale  n.  76  del  22 
marzo 2020; 

VISTA l’ordinanza 28 marzo 2020 “Ulteriori  misure urgenti  di  contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” adottata dal Ministro della salute di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con il quale è 
stata  prorogata  fino  al  13  aprile  2020  l’efficacia  delle  disposizioni  dei  Decreti  e  delle  
ordinanze sopra richiamate;

VISTA la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante  Istituzione  del  Servizio  sanitario 
nazionale, e, in particolare, l’art. 32;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 72 del 10/03/2020 con la quale, in considerazione 
dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale 
della  sanità  si  è  ritenuto  necessario  ed  urgente  emanare  disposizioni  per  contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento 
alla diffusione del predetto virus;

Richiamata l’Ordinanza  sindacale  n.142 del  24/03/2020  “Ordinanza  contingibile  ed 
urgenze  ai  sensi  art.  50  comma  5  Dlgs  267/2000.  Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  -  DPCM 
11/03/2020 art. 1 comma 6- Individuazione dei Servizi indifferibili in presenza –  Proroga 
termini Ordinanza n. 130/2020 .”

RITENUTO  in  considerazione  di  quanto  dinnanzi  evidenziato,  di  adottare  presente 
provvedimento e fino al termine dell’emergenza sanitaria, specifiche misure volte:

 da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID- 19
 e,  dall’altra,  al  mantenimento  dei  servizi  essenziali  per  la  cittadinanza,  alla 

semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti, al rispetto degli adempimenti ed 
obblighi di legge nonché all’agevolazione finanziaria per le attività commerciali

VISTO l’art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

INDIVIDUA
Le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- Protocollo 
- Centralino
- Portineria Palazzo Comunale
- Messi notificatori
- Anagrafe/Stato Civile 
- Entrate
- Segreteria Generale
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- Supporto Amministrativo sala COC 
- Stipendi
- Servizio finanziario  
- Provveditorato 
- Sed 
- Lavori Pubblici / Ambiente (gestione emergenze e cantieri)
- Urbanistica 
- Polizia Municipale
- Protezione civile

Rimandando  a  successivi  e  conseguenti  provvedimenti  dirigenziali  l’individuazione 
specifica delle modalità di svolgimento delle attività indifferibili ed il personale che dovrà 
rendere la prestazione in presenza nelle sedi che saranno assegnate 

I Dirigenti sono autorizzati dove ritenuto necessario ad istituire nelle predette attività unità  
di personale in reperibilità.

ASSICURA 
lo  svolgimento  in  via  ordinaria  delle  prestazioni  lavorative  in  forma  agile  del  proprio 
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di 
cui  agli  articoli  da  18  a  23  della  legge  22  maggio  2017,  n.  81  così  da  consentire  
l’erogazione dei  servizi  dell’Amministrazione ovvero,  a tutela  della salute dei  lavoratori 
colloca il restante personale in congedo ordinario.

ORDINA
che  le  attività  di  ricevimento  del  pubblico  riguardo  alle  attività  indifferibili  sono 
prioritariamente  garantite  con  modalità  telematica  o  comunque  con  modalità  tali  da 
escludere o limitare la presenza fisica negli uffici ( appuntamento telefonico o assistenza 
virtuale).
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto e sono efficaci dalla data del 4 
aprile  2020  fino  al  13  aprile  2020,  prorogando  i  termini  richiamati  nell’ordinanza  n. 
142/2020.

SINDACO                  

   Antonfrancesco Vivarelli Colonna

        La presente ordinanza viene trasmessa 

• Al Segretario Generale

• Ai Dirigenti

• Al personale comunale

p.c     al Prefetto

•           alle OO.SS

•           a RSU- RLS

•           all’ RSPP

•           al Medico Competente 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è 
ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana  con sede  in  Firenze,  n.40  ovvero,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  da 
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proporre entro e non oltre 120(centoventi), giorni dalla data di notificazione.
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