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ORDINANZA DEL SINDACO  
n. 2 del 20/04/2020 

 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Individuazione attività indifferibili da 
rendere in presenza del personale dipendente ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Viste le disposizioni indicate 
• all’art. 87 DL 18/2020  
• nel DPCM 10/4/2020 
• nell’ordinanza regionale 528 dell’11/4/2020,  

 
 
Dato atto che, fino alla data della presente, si è comunque limitata la presenza in servizio delle unità 
 di personale strettamente necessarie, con la loro presenza, a gestire l'emergenza in corso. 
 
Ritenuto comunque di formalizzare l'elenco delle attività indifferibili che richiedono necessariamente  
la presenza sul luogo di lavoro, al fine di orientare i Responsabili di Settore nel limitare al massimo  
la presenza di personale all'interno degli uffici comunali. 
 
 

ORDINA 
 
1) Che, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità citate in 
premessa, le seguenti attività svolte dagli uffici comunali siano qualificate "indifferibili" e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro: 
- attività di protezione civile; 
- attività di polizia locale (limitatamente alle attività di gestione dell'emergenza); 
- attività dello stato civile (limitatamente agli atti di morte, di nascita e polizia mortuaria); 
- attività collegate all'emergenza sanitaria in corso e non svolgibili da remoto come la stampa dei 
buoni alimentari 
-attività di assistenza telefonica ai cittadini che richiedono in misura considerevole informazioni e risposte 
di vario genere;  

 



 
 
 
2) che dette attività siano svolte con l'impiego di un numero di dipendenti strettamente necessario  
a garantire le stesse approttando per il personale impiegato ogni accorgimento, ausilio, dotazione e 
 disposizione atti a preservare la salute e la sicurezza degli stessi e degli utenti; 
 
3) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line, sul portale istituzionale,  
la trasmissione ai singoli Responsabili e alla Prefettura di Bergamo. 
 
 
  
  

Il Sindaco 
Simona Gregis 

(documento firmato digitalmente ai sensi 

dell'art.21 del D.LGS. 82/2005) 

 
  


