
Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO SINDACO

Ordinanza N. 4 del 12/03/2020

OGGETTO: COVID - 19 Misure di prevenzione a tutela della salute dei dipendent e ricorso a forma 
flessibili di lavoro

I                                                       L SINDACO

Considerato:

·         che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;

·         che alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il 

Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativamente al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;

 
Evidenziato:

·         che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare 
un’azione di prevenzione, è necessaria, nell’alveo delle disposizioni del Governo, 

l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento della epidemia;

·         che a tal fine si devono individuare idonee misure precauzionali per 

fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

·         che la situazione epidemiologica nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo è 

in continua evoluzione con aumento dei casi di contagio e di decesso;

·         che il carattere dell’epidemia risulta essere particolarmente diffusivo; 

 

Visto il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

Visto il  DPCM del 23.02.2020, recante, recante “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”;
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Visto il  DPCM del 25.02.2020, 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”;

 

Visto il  DPCM del 01.03.2020, 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”;

 

Visto il  DPCM del 04.03.2020, 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, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;

 

Visto il DPCM del 08.03.2020 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”

 

Visto il DPCM del 09.03.2020 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, applicabili sull'intero territorio nazionale”

 

Visto  il  DPCM  del  11.03.2020  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero territorio nazionale”

 

Visto l’Art 1 comma 6 che recita “ Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma

1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 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 2 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in

presenza. 

 

Vista l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo
recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978,

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;                                                                        

DISPONE



 Il ricevimento del pubblico, fino al 3.04.2020 compreso, da parte dei referenti degli

uffici e servizi comunali avverrà esclusivamente dietro prenotazione telefonica ai

seguenti recapiti:

 

ü  Segreteria Generale 0863 4584 203 

ü  Lavori Pubblici 0863 4584 219

ü  Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Ambiente 0863 4584 214

ü  Ragioneria e Finanza 0863 4584 210

ü  Ufficio Protocollo 0863 4584 224

ü  Affari Legali e Welfare 0863 4584 220

ü  Stato Civile e Anagrafe 0863 4584 216

ü  Vigilanza 0863 4584 235

L’accesso del pubblico presso gli uffici comunali avverrà, nelle seguenti fasce orarie:

 

      dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

 

Il Sindaco
Francesco Ciciotti

 


