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SETTORE I – AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Servizio Personale 

 

 

Ufficio 

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 15.03.2021: Misure di prevenzione e 

contenimento emergenza epidemiologica COVID 19 – Regione Lazio in “zona 

rossa”: Disposizioni di servizio al personale dipendente per l’espletamento delle 

attività amministrative. 

 

 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; 

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; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di 

adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID- 

19; 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 

marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure 

urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la 

sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di 

transizione successiva al cosiddetto lockdown; 
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Visto il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”: 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le 

Linee guida di cui all’Allegato n. 9 del Decreto medesimo; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di 

cui all’Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo; 

Visto il Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i relativi 

Allegati; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»”; 
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Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e 

Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

28 febbraio 2021, n. 50; 

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il 

lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, 

da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 

del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti 

in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 

marzo 2021, n. 52; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.”; 
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Considerato che, a seguito della predetta Ordinanza ministeriale, la Regione Lazio è stata inserita 

nella zona cd. “rossa”, con l’applicazione delle massime misure restrittive al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus COVID-19;  

Visto il Decreto Legge del 13 marzo 2021 con il quale si è disposta l’integrazione del quadro delle 

vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate 

misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia; 

Dato atto che, per le cd. “zone rosse” il DPCM del 2 marzo 2021, al Capo V “Misure di 

contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa”, dispone, all’art. 48, che “I datori di 

lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la 

propria attività lavorativa in modalità agile.”; 

Vista la necessità e l’urgenza di rispettare le ulteriori e più restrittive misure per gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 all’interno dei pubblici uffici comunali al fine di 

tutelare al meglio il diritto alla salute dei dipendenti contemperandolo con il conseguente dovere, 

della stessa Pubblica Amministrazione, di garantire gli essenziali servizi e doveri istituzionali, 

ritenuti indifferibili; 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che “in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 

e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii; 

Visto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L. e ss.mm.ii. 

ORDINA 

che l’espletamento delle ordinarie attività amministrative degli uffici siano svolte a distanza 

mediante l’istituto del lavoro agile semplificato ad eccezione dei seguenti servizi essenziali: l’Ufficio 

Polizia Locale, per le emergenze e la vigilanza, e l’Ufficio di Stato Civile, esclusivamente per le 

dichiarazioni di nascita e di morte, previo appuntamento ed secondo le modalità atte a garantire 

l’efficacia delle misure di prevenzione; 

DISPONE 

- che gli uffici Protocollo, Personale, Servizi Sociali, Ragioneria, Tributi e Lavori Pubblici, per 

quanto di propria competenza, garantiscano la presenza, seppur minima, del personale in sede 

per l’espletamento delle primarie e necessarie attività amministrative, fondamentali per la 

funzionalità essenziale dell’Ente, sempre previo appuntamento ed secondo le modalità atte a 

garantire l’efficacia delle misure di prevenzione; 
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- che i Dirigenti e i Responsabili di servizio predispongano la programmazione delle attività e 

l’organizzazione del personale dipendente assegnato, garantendo l’applicazione del lavoro agile 

ed assicurando l’espletamento di tutte attività amministrative richieste in riferimento agli Uffici 

comunali di propria competenza. Gli stessi, con cadenza settimanale, saranno tenuti ad una 

verifica dell’attività svolta mediante acquisizione di sintetica relazione da parte di ogni dipendente. 

Altresì: 

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e 

sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa: al Prefetto di Roma e all’Ufficio Personale per 

gli adempimenti di competenza; 

- Informa, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, che il Responsabile del 

Procedimento è il Dott. Vincenzo Zisa; 

- Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente 

atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 

giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune. 

 

 

IL SINDACO 

Ottorino Ferilli 
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