COMUNE DI CAVEZZO
PROVINCIA DI MODENA
Sindaco

Ordinanza n.1642 del 31 luglio 2020
Oggetto: provvedimenti relativi all’emergenza causata dalla diffusione
del coronavirus Covid-19 a valere fino al 31.08.2020.
IL SINDACO
Preso atto dell’emergenza causata dalla diffusione del virus Covid-19 che ha
determinato la necessità di adottare stringenti misure volte a prevenire e limitare
la diffusione del contagio;

Richiamata la propria ordinanza n. 1637 in data 30.06.2020 con la quale sono
state assunte determinazioni in merito all’erogazione dei servizi comunali a
seguito della fine del lock down e della ripresa delle attività;
Atteso che le attività oggetto di ripresa registrano una quotidiana
implementazione che inevitabilmente si riverbera anche sull’attività resa dalla
pubblica amministrazione;

Firmatario: LISA LUPPI

I
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008816/2020 del 31/07/2020

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 30.07.2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15.10.2020;

Ritenuto pertanto di confermare quanto precedentemente stabilito in merito
all’erogazione dell’attività amministrativa prevedendo un incremento del numero
delle giornate da rendere in presenza da parte dei lavoratori e precisamente da
tre a quattro giorni alla settimana, fatto comunque salvo quanto disposto
nell’ordinanza n. 1635 del 06.06.2020 (prorogata dall’ord.n. 1637 del
30.06.2020) in merito al garantire che “i dipendenti con condizioni di salute
precarie o immunodepressi continuino a lavorare in modalità da remoto per
l’intera settimana. Nell’ambito dei poteri di organizzazione, ciascun responsabile
di servizio, a fronte di condizioni ritenute meritevoli di tutele particolari o laddove
non sia possibile il mantenimento del distanziamento sociale, valuterà la
possibilità di autorizzare il lavoro da remoto per l’intera settimana, senza che
questo possa avere incidenza nell’erogazione dei servizi normalmenti resi”;
Visto il comma 7 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “il
sindaco, altresì coordina e riorganizza….. gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché … gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ed alla loro corretta
applicazione;
Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri F.P. n. 2/2020 e
n.3/2020;
ORDINA
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per le ragioni indicate in premessa da intendere qui interamente richiamate:
di prorogare fino al 31.08.2020 quanto disposto con ordinanza n. 1637 in data
30.06.2020 confermando quanto in essa stabilito e prevedendo un incremento del
numero delle giornate da rendere in presenza da parte dei lavoratori e
precisamente da tre a quattro giorni alla settimana, fatto comunque salvo quanto
disposto nell’ordinanza n. 1635 del 06.06.2020 (prorogata dall’ord.n. 1637 del
30.06.2020) in merito al garantire che “i dipendenti con condizioni di salute
precarie o immunodepressi continuino a lavorare in modalità da remoto per l’intera
settimana. Nell’ambito dei poteri di organizzazione, ciascun responsabile di
servizio, a fronte di condizioni ritenute meritevoli di tutele particolari o laddove
non sia possibile il mantenimento del distanziamento sociale, valuterà la possibilità
di autorizzare il lavoro da remoto per l’intera settimana, senza che questo possa
avere incidenza nell’erogazione dei servizi normalmenti resi”;
La presente ordinanza ha validità dall’1 al 31.08.2020, con riserva di modifica,
revoca o reiterazione in base all’evolversi della situazione. Viene trasmessa ai
Responsabili di Servizio affinchè ne curino l’attuazione, per quanto di rispettiva
competenza. E’ disposta la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico fino al
31.08.2020, sul sito web istituzionale del Comune di Cavezzo e deve essere
garantita la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone
l’ente.

IL SINDACO
Dott.ssa Lisa Luppi
(f.to digitalmente)

