
 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

Via Roma 31      C.A.P. 10062  LUSERNA SAN GIOVANNI 

 

ORDINANZA N. 26 DEL 16/04/2020 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i. relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare e 

gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di sospensione attività n. 21 

emanata il 23 marzo 2020. 

Aggiornamento. 

 

IL SINDACO 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con cui 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; 

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla predetta dichiarata emergenza sanitaria 

con particolare riferimento al D.L. 08/04/2020, n. 23; 

 

RICHIAMATI: 

• la Direttiva n. 2/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante: “indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” 

• la Circolare 04/03/2020, n. 1/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante: “Misure 

incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.” 

• la Circolare 01/04/2020, n. 2/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante: “Misure 

recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa.”; 

 

RICHIAMATI i Decreti Sindacali: 

• n. 1 in data 14/03/2020 recante: “CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICA TEMPORANEA ORARI DI APERTURA AL 

PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.” 

• n. 2 in data 16/03/2020 recante: “MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.” 

 

VISTA la propria Ordinanza n. 21 in data 23/03/2020; 

 

VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto il 3 aprile 2020; 

 

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica ed operativa impone di impostare in modo 

differente la gestione della pulizia dei locali integrando le risorse umane non specializzate interne con un 

supporto professionale esterno che ne consenta la tempestiva ripresa; 

 

RICHIAMATI:  

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 97, comma 4, lettera d), 107 e 109 

• il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 5 “Potere di organizzazione”) ed 

all’art. 52 “Disciplina delle mansioni”  

• l’art. 2103 del codice civile;  



 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

CON riserva di assumere ulteriori provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto 

 

ORDINA 
 

1) dall’allegato 3 “SERVIZI SOSPESI” all’ordinanza n. 21 in data 23/03/2020 è eliminata la lettera k) 

“pulizia sede municipale”; 

 

2) all’allegato 1 all’ordinanza n. 21 in data 23/03/2020 “SERVIZI ASSICURATI CON PRESENZA FISICA 

DEGLI OPERATORI” è ritenuta ricompresa nella lettera d) “attività connesse alla gestione di base 

dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti” la pulizia della sede municipale con la 

precisazione che le risorse umane non specializzate interne siano integrate con un supporto professionale 

esterno che ne consenta la tempestiva ripresa a decorrere dal 20/04/2020; 

 

3) il Segretario Generale provvede, in esecuzione del presente decreto, in base alle determinazioni operative 

delle singole Aree e Servizi e con il supporto del Servizio Personale, alla predisposizione ed 

all’aggiornamento mediante proprio Atto di Organizzazione dell’elenco matricolare del personale 

evidenziante le diverse modalità di resa delle prestazioni lavorative; 

 

4) sono sospesi fino al 15 maggio 2020 le attività e gli adempimenti di natura esecutiva non procedimentale, 

di competenza della Civica Amministrazione, diversi da quelli individuati con specifici provvedimenti di 

natura organizzativa adottati dai Responsabili di Area o di Servizio interessati di concerto con il Segretario 

Generale, cui sarà data adeguata pubblicità attraverso il sito istituzionale; 

 

5) in coerenza con il disposto normativo di cui all’art. 37, comma 1, del D.L. n. 23/2020, i procedimenti 

sospesi di cui al precedente punto 4) saranno gradualmente ripresi a partire dal 16 maggio 2020 con 

eventuale proroga dei termini fino al 30 giugno 2020 al fine di smaltire le pratiche arretrate; 

 

6) la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul 

sito internet istituzionale fino a fine emergenza; 

 

7) rimane fermo e valido quanto previsto nell’Ordinanza n. 21/2020 non in contrasto con la presente 

Ordinanza; 

 

8) la presente Ordinanza viene consegnata via e.mail al Segretario Generale ed a tutti i Responsabili di Area 

e di Servizio affinché via diano pronta esecuzione. 

 

Si precisa, a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., che contro il presente 

provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla 

data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a 

decorrere dal medesimo termine. 

 

Luserna San Giovanni, li 16/04/2020 

 

IL SINDACO 

CANALE Duillio 

 


