IL S I N D A C O
Visto l’art. 32 della costttuiooe Italiaoa che tttela la saltte come dirito foodameotale
del citadioo ;
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Leta la Delibeera del Coosillio dei mioistri del 31 .01 .2020 coo la qtale è stato dichiarato
per sei mesi lo stato di emerleoua epidemiololica stl territorio oauiooale relatio al
rischio saoitario coooesso all’iosorleoua di patololie deriiaot da aleot iirali
trasmissibeili , prorolato al 30 aprile 2021, coo il DPCM del 13.01. 2021 ;
Visto il DPCM del 02.03.2021 coo il qtale sooo state adotate mistre trleot di
cooteoimeoto della diftsiooe del coiid-19 a ialere stl territorio oauiooale e mistre
aocora più strioleot per le Reliooi iodiiidtate coo ordioaoua del Mioistero della saltte,
carateriuuate da sittauiooi di lraie rischio saoitario, stlla scorta dei dat epidemiololici;
Ateso che coo ordioaoua del Mioistro della Saltte del 06l.03.2021

la Campaoia a far

data dall’08.03.2021 è dichiarata uooa rossa coo obebelilo di applicauiooe di ttte le
mistre restritie preiiste dall’art.38 e ss del DPCM del 02. 03.. 2021.
Coostatato che il DPCM del 02.03.2021 , oell’art. 48 si cooferma qtaoto lià preiisto oei
precedeot DPCM , iale a dire che : i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del
personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le atvità che ritengono
indiferibili e che richiedono necessariamente tale presenzaa anche in ragione della
gestione delleemergenza Il personale non in presenza presta la propria atvità lavorativa
in modalità agile

Visto che il Decreto del Mioistro per la Ptbebelica Ammioistrauiooe del 19 otobere 2020,
recaote : Mistre per il laioro alile oella ptbebelica ammioistrauiooe oel periodo
emerleouiale, è stato prorolato dapprima sioo al 31.01.2021, coo il Decreto del
23.12.2020 e poi sioo al 30 aprile pi. coo Decreto Mioisteriale dello scorso 20 leooaio.
Ateso che la straordioaria sittauiooe del paese e della stessa Cità di Saleroo , doie si è
relistrato to atmeoto espooeouiale dei cootali doitto per lo più alla diftsiooe delle
iariaot del iirts , richiede l’asstouiooe di ttte le mistre idooee a scoolitrare la
diftsiooe dei cootali e il pericolo per la saltte ptbebelica.

Visto l’art. 50 del D.Lls 26l7/2000 che al comma 5) dispooe “

in caso di emergenze

sanitarie o di igiene pubblica a caratere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adotate dal Sindacoa quale rappresentante della comunità locale”.
Stssisteodo per qtaoto esposto le raliooi d’trleoua per asstmere il preseote
proiiedimeoto a tttela della saltte della saltte ptbebelica.
ORDINA
Per le raliooi sopra addote e qti espressameote richiamate, a far data dall’8 maruo
2021 al 6l aprile 2021, la preseoua fsica oelli tfci è ammessa escltsiiameote per
lestre atiità iodiferibeili, aoche collelate alla lestooe dell’emerleoua epidemiololica
da coiid-19 . Di cooselteoua

oelli

tfci comtoali, che ooo lestscooo atiità

iodiferibeili, il persooale ooo io preseoua, presterà la propria atiità laioratia io
modalità alile.
I Diretori dei setori/seriiui comtoali, oella qtalità di datori di laioro, airaooo il compito
di assictrare le atiità io preseoua oei ltolhi di laioro per i seriiui che riteolaoo

iodiferibeili , teoeodo cooto dei seriiui ptbebelici esseouiali di cti alli art. 1 e 2 della lelle
o146l/1990.
I dirileot impartraooo le disposiuiooi idooee a che lo siollimeoto delle atiità
laioratie

io preseoua aiieola io sictreuua, oel rispeto del distaouiameoto

ioterpersooale di almeoo to metro, aoche tra le postauiooi di laioro oel medesimo
ambeieote e oelli spaui comtoi oei qtali ooo si potrà sostare, limitaodo, altresì, all’
iodispeosabeile lli spostameot all’ioteroo delli tfci e sempre per raliooi di tfcio; ad
assictrare la ieotlauiooe periodica delli ambeieot, attoriuuaodo la fessibeità io orario di
iolresso e cooselteotemeote io tscita , oie oecessario ad eiitare assemberameot alli
orololi marcatempo, ad imporre l’obebelilo di ttliuuo delle mascherioe dtraote le ore di
seriiuio.
L’accesso del ptbebelico presso ttt lli Ufci Comtoali è cooseotto escltsiiameote per
comproiate raliooi di trleoua e per le atiità istttuiooali iodiferibeili che saraooo rese
io

preseoua,

sempre

preiio

apptotameoto/preootauiooe

da

richiedersi

telefooicameote/telematcameote. Sarà possibeile la preseoua cootemporaoea oelli tfci
di otmero cootoleotato di persooe per ciascto apptotameoto fssato, per eiitare
assemberameot. Saraooo preootabeili , coo le stesse modalità , aoche collelameot coo i
dirileot e coo i ftouiooari , mediaote iideochiamata, ai seosi dell’art. 26l3 della lelle o.
77 /2020, cooiersiooe io lelle del decreto rilaocio o.34/2020.
DISPONE
L’ioiio del preseote proiiedimeoto ai Dirileot dei Setori/Seriiui e al Comaodo di
Poliuia Locale per l’osseriaoua e l’esectuiooe della stessa.

MANDA
all’Ufcio Comtoicauiooi del Comtoe, afoché proiieda alla massima diftsiooe
oooché alla ptbebelicauiooe stl Sito Webe Istttuiooale del preseote proiiedimeoto.
AVVERTE
aiierso la preseote ordioaoua è ammesso ricorso litrisdiuiooale iooaui al Tribetoale
Ammioistratio Reliooale oel termioe di sessaota lioroi dalla ptbebelicauiooe, oiiero
ricorso straordioario al Capo dello Stato eotro il termioe di ceotoieot lioroi, dalla stessa
data .
Saleroo , 06l.03.2021

IL SINDACO
Arch. Vioceouo Napoli

