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OGGETTO: 
PROROGA FINO AL 13 APRILE 2020 DELLA VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI 
ATTUALMENTE IN ESSERE CHE RIGUARDANO L'APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
COMUNALI, LO SVOLGIMENTO IN VIA ORDINARIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN 
FORMA AGILE DEL PERSONALE DIPENDENTE E L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA 
 
 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 
• l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo 

Coronavirus (2019 - nCoV)” (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); 
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili” (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020); 

• il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 45 del 23.02.2020); 

• il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 53 del 02.03.2020); 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “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” (GU Serie 
Generale n. 59 del 08.03.2020); 

• il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “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” (GU Serie 
Generale n. 62 del 09.03.2020); 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “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” (G.U. Serie 
Generale n. 64 del 11.03.2020); 

• la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 “Indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001”; 

• il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020); 
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• l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020; 
• l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Identificativo atto n. 

1484) “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: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “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” (G.U. Serie 
Generale n. 76 del 22.03.2020); 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno in data 22 marzo 2020; 
• l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Identificativo atto n. 

1485) “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: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati 
preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell’Ordinanza n. 514 del 
21/03/2020”; 

• l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 (Identificativo atto n. 
1493) “Modifica dell’Ordinanza n. 515 del 22/03/2020”; 

• il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (G.U. Serie Generale n.79 del 25.03.2020); 

 
RICHIAMATI: 
• il proprio Decreto n. 6 del 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Orario apertura al pubblico degli uffici 

pubblici comunali. Nuove disposizioni”; 
• il proprio Decreto n. 7 del 12 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni riguardanti lo svolgimento 

in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente e individuazione 
delle attività indifferibili da rendere in presenza”; 

• il proprio Decreto n. 8 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni riguardanti lo svolgimento 
in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente e individuazione 
delle attività indifferibili da rendere in presenza. Integrazioni”; 

• il proprio Decreto n. 10 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni temporanee in materia di 
sostituzioni e supplenze dei dirigenti comunali per il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso”; 

• il proprio Decreto n. 11 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni riguardanti lo svolgimento 
in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente e individuazione 
delle attività indifferibili da rendere in presenza. Integrazione n. 2”; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure urgenti di 
contenimento del contagio da virus COVID-19 attualmente in essere; 
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VISTO l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplina le funzioni e le responsabilità dei 
Dirigenti; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 
 
1) di prorogare fino alla data del 13 aprile 2020 la validità delle proprie disposizioni attualmente in 

essere, di cui ai Decreti Sindacali richiamati in premessa, che riguardano l’apertura al pubblico degli 
uffici comunali, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del 
personale dipendente e l’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza; 

 
2) di dare mandato ai Dirigenti e al Comandante della Polizia Locale, ciascuno per la propria 

competenza, in ordine all’assunzione delle disposizioni gestionali conseguenti al presente Decreto; 
 
3) di disporre la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del presente atto all’albo pretorio on-line 

dell’Ente, nonché la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nelle news del sito 
istituzionale dell’Ente; 

 
4) di informare le organizzazioni sindacali e la RSU dell'adozione del presente atto. 

 
Meda, lì 03.04.2020 
 

        Il Sindaco 
Luca Santambrogio 
 

 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82. 
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