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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

 

DECRETO SINDACALE N.  9 DEL 27/03/2020 
 

OGGETTO: D.L. 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI E DELLE ATTIVITÀ 
INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA. 
 
                                                                            IL SINDACO 

 

VISTI gli articoli 32,  117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;  

LETTO il D.P.C.M 9 marzo 2020 che: 

− all’art. 1 c. 1 estende su tutto il territorio nazionale  l’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 

2020; 

− all’art. 1 c. 1 lettera e) che recita “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati 

di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da 

parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)”; 

LETTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020  che individua per le pubbliche amministrazioni nel 

lavoro agile (smart working) l'ordinaria modalità di svolgimento delle attività lavorative .In 

particolare l’art. 1, c. 6, lettera e) statuisce: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 

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'emergenza, le 

pubbliche amministrazioni, assicurano 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 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza." 

LETTO l'art. 87 c. 1 del D.l. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato "Misure straordinarie in 

materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali", che 

prescrive: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
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amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per 

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81". 

LETTO il D.P.C.M.  22.03.2020 che all'art. 1 stabilisce:  

− lett. a): "Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n°18"; 

− lett. d): "restano consentite le attività [:] nonché dei servizi di pubblica utilità e dei 

servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della 

provincia ove è ubicata l'attività produttiva [:]"; 

− lettera e) " sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché 

servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146".  

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione 

epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’pandemia, adottare tutte le 

misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall’altro a garantire 

ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica la  

capacità di funzionamento della macchina amministrativa; 

 DATO ATTO CHE, nell’ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al c.d. 

“lavoro agile” con Decreto sindacale n. 7 del 10/03/2020 si provvedeva a: 

• ampliare i termini previsti dal Regolamento “Svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità Smart Working (lavoro agile) nel Comune di Martina Franca”, 

nel rispetto della Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio di Ministri, 

esclusivamente per la durata del periodo di emergenza; 

• garantire al pubblico l’accesso agli sportelli e agli uffici nei casi di assoluta urgenza 

e di utilizzare tutti gli strumenti di accesso telematico ai servizi che l’Ente ha messo 

a disposizione oltre che le normali linee telefoniche, mail e pec; 

• disporre per i Dirigenti di consentire la fruizione delle ferie, laddove possibile, e  

garantire il presidio minimo degli sportelli in caso di urgenza mettendo a 

disposizione del pubblico mail e  numeri di telefono a cui rivolgersi e orari; 
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ATTESO CHE i Dirigenti di Settore hanno adottato a loro volta proprie disposizioni recanti 

misure urgenti In materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

covid-19 volte a organizzare il ricorso al lavoro agile all’interno del Comune di Martina 

Franca limitando la presenza del personale assegnato negli uffici, e assicurando le attività 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 

ragione della gestione dell’emergenza; 

RICHIAMATI: 

• il d. lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e, nello specifico l’art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e 

competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: 

− comma 1 “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) 

all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 

materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni 

affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) 

alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, 

informandone preventivamente il prefetto”; 

−  comma 2 “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla 

tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti 

demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”; 

• l’art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in 

legge con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni 

fondamentali dei comuni testualmente recita “Ferme restando le funzioni di 

programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui 

all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni  esercitate ai 

sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai 

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) 

organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 

comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad 

eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la 

pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione 

alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito 

comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) 
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progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto 

comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla 

competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) 

polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile 

e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di 

servizi elettorali, nell'esercizio delle  funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in 

materia statistica”; 

ATTESO CHE  ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale in materia di 

norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del 

Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli 

articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall’art.1 e 2 

della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) 

igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della 

sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, 

nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene 

alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; 

g) servizi concernenti l’istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;  

INDIVIDUATI in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei 

termini di cui all’art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 – i seguenti servizi essenziali e le 

seguenti attività indifferibili da rendere in presenza ,la dove non sia possibile, per le 

specifiche peculiarità e strumentazioni,rendere gli stessi servizi mediante lavoro agile: 

• servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte; servizio di 

anagrafe limitatamente a pratiche urgenti; 

• servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di 

ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria; 

•  servizi ed attività di protezione civile;  

• organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 

controllo, limitata a funzioni fondamentali per le attività strettamente funzionali alla 

gestione dell’emergenza sia per le attività basilari per il funzionamento della 

macchina amministrativa.  Gli uffici della Segreteria Generale di supporto agli 

organi di governo del Comune sono assicurati ordinariamente in modalità di lavoro 

agile pur assicurando la presenza in ufficio in caso di necessità. La ragioneria 

limitatamente agli ordinativi (mandati e reversali) e ai documenti collegati al 

pagamento degli stipendi; il personale; l’economato; i sistemi Informativi a garanzia 

del supporto all’apparato informatico dell’Ente; il pronto intervento manutentivo; 
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l’ambiente; i servizi sociali per condizioni di emergenza (anche connessi ai 

provvedimenti urgenti dell’Autorità giudiziaria); i servizi cimiteriali; l’Ufficio Protocollo 

e Notifiche; 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO disporre fino alla dichiarazione di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica in corso le seguenti misure aventi carattere urgente, 

eccezionale e temporaneo, che consentano di intervenire direttamente in alcuni ambiti 

operativi, al fine di garantire nell’immediato e preservare per il futuro l’erogazione dei 

servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell’Ente e 

permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle 

emergenze stesse: 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate: 

- DI INDIVIDUARE i seguenti servizi essenziali e le seguenti attività indifferibili da rendere 

in presenza la dove non sia possibile, per le specifiche peculiarità e 

strumentazioni,rendere gli stessi servizi mediante lavoro agile : 

a) Anagrafe e Stato civile, limitatamente a pratiche urgenti; 

a) Ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria 

b) Protezione civile; 

c) Servizi in materia di organizzazione generale dell'Amministrazione: Ragioneria ed 

Entrate/Tributi; Personale, Economato, Sistemi informativi. 

d)  Gli uffici della Segreteria Generale di supporto agli organi di governo del Comune 

sono assicurati ordinariamente in modalità di lavoro agile pur garantendo la presenza 

in ufficio al verificarsi di casi di  necessità e urgenza; 

e) Pronto intervento manutentivo e tecnologico; Servizio Ambiente; 

f) Servizi Sociali e di prossimità; 

g) Servizi cimiteriali; 

h) Servizio Protocollo e Notifiche; 

- DI DARE MANDATO al Segretario Generale e ai Dirigenti dell’Ente di procedere con 

immediatezza a tutti gli atti necessari non ancora posti in essere rispetto a quanto già 

prodotto, e conseguenti provvedimenti organizzativi funzionali a dare operatività a quanto 

disposto, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 

18 e nel DPCM 22 marzo 2020 prevedendo  che i lavoratori opereranno a questi servizi in 

turnazioni minime e  quando possibile anche in "lavoro agile" oppure anche con la formula 

del "comando in disponibilità": riserve di personale in reperibilità; 

DISPONE 
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• venga notificato al Segretario e ai Dirigenti Comunali; alla Prefettura di Taranto, alla 

Polizia di Stato, alla Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza; 

• venga data massima diffusione alla cittadinanza attraverso l’affissione all’albo pretorio 

online. 

 

IL SINDACO 

Francesco Ancona
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