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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) 

tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 –  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 
 pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 
 

Ordinanza n. 51 del 30.06.2020 

Prot. n. 5623 del 30.06.2020 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19. D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio). Progressiva riapertura degli Uffici 

comunali. Ordinanza ex art.50 c.5 TUEL. 

 

Il SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 29/14.04.2020, prot. n.3467/14.04.2020 avente ad oggetto “MISURE 

ORGANIZZATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)”; 

 

VISTO l’art.263 del D.L.19/05/2020 n.34, rubricato “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico 

e di lavoro agile” che, confermando il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni 

sino al 31/12/2020, dispone che le P.A. debbano organizzare il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei 

Servizi attraverso la flessibilità oraria, rivedendo l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo 

modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza; 

 

RILEVATO che tale adeguamento deve essere funzionale alle esigenze della progressiva riapertura di tutti 

gli Uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive 

e commerciali; 

 

ATTESO che con D.G.C. n. 76 del 23.06.2020 è stato recepito il “PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

ANTICONTAGIO COVID-19” redatto dal RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione) in 

conformità all’ “Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria da COVID-19” sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni 

Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020 che, al punto 4, espressamente richiama il “Protocollo condiviso 

di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro” sottoscritto il 14/03/2020 ed integrato dall’ Allegato 6 al DPCM del 26/04/2020; 

 

- che il predetto protocollo s’intende integralmente richiamato nel presente provvedimento;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per mesi 6, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario; 

 

VISTO l’art.87 del D.L.17 marzo 2020n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n.27; 

 

VISTO l’art.50, comma5, del TUEL ; 

 

ORDINA 
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- che dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino al 13/09/2020, il Comune di 

Fragagnano garantirà tutti i servizi comunali in presenza,   

 

- che, tenuto anche conto di quanto sarà normato a livello nazionale e/o a livello regionale, per le ragioni 

esposte in premessa, l’ attività lavorativa sia resa (in ogni singola giornata lavorativa), sia nei locali comunali  

fino alle ore 14.00, sia in modalità agile, nelle giornate di rientro; 

 

- l’ orario ordinario di lavoro (intendendo per tale le 36 ore settimanali o quelle diverse per i tempi parziali) 

resta quello istituzionale (ferma la flessibilità già vigente), così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 presso i locali comunali; le restanti ore in modalità agile; 

 

- restano fermi i Servizi che dovranno essere garantiti con personale in reperibilità; 

 

- l’organizzazione dovrà essere attuata disponendo l’impiego del personale, prediligendo il criterio della 

rotazione (ove possibile), tramite le modalità coeve del lavoro agile e della presenza  in servizio; 

 

- di assicurare forme di tutela per i dipendenti con conclamate problematiche sanitarie e per coloro che 

hanno figli minori in età di obbligo scolastico; sono salvaguardate le altre forme di tutela stabilite, in via 

generale, dalla Legge; 

 

- l’organizzazione logistica ei luoghi di lavoro dovrà avvenire, a cura dei singoli Responsabili di Settore in 

attuazione delle prescrizioni contenute “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19” redatto 

dal RSPP ed adottato da questo Civico Ente; 

 

DISPONE 

 

- Che con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è consentito l’accesso fisico 

agli Uffici comunali da parte dell’utenza nel rispetto delle prescrizioni contenute “PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19” redatto dal RSPP e adottato da questo Civico Ente; 

 

- che gli accessi negli uffici devono essere scaglionati e programmati  esclusivamente mediante 

prenotazioni di appuntamenti, ai recapiti indicati sul sito istituzionale dell’Ente ed assicurando che sia 

mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza, nonché tra gli utenti. 

 

RENDE NOTO 

 

- Che le misure delineate nel presente provvedimento sono attuate fino al prossimo 13 settembre, data 

prorogata automaticamente in caso di ulteriori proroghe delle restrizioni vigenti sul territorio, fermo 

restando eventuali diverse disposizioni che potranno intervenire tempo per tempo in relazione alle mutate 

condizioni legate all'emergenza sanitaria; 

 

- che avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034) il ricorso al TAR Puglia – Sez. - 

di Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, 

 

AVVISA 
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Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

• Ai dipendenti comunali; 

• alla Prefettura di Taranto; 

• alla Questura di Taranto; 

• alla Stazione dei Carabinieri di Fragagnano; 

• alla Polizia Municipale. 

 

Il presente atto, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune per l’immediata diffusione e 

pubblicità. 

 

Dalla casa comunale 

        

 

       Il Sindaco  

       Dott. Giuseppe Fischetti 


