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Comune di Pietrapaola
(Provincia di Cosenza)
DECRETO N. 1/2020 DEL 16.03.2020
OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI VOLTE ALLA PREVENZIONE E AL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL COMUNE
DI PIETRAPAOLA. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA PER IL
PERIODO 16.03.2020/03.04.2020 – RECEPIMENTO DIRETTIVA N. 2/2020
DEL 12.03.2020 DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO
VISTI:
 la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 la circolare n. 5443 del 22.02.2020 diramata dal Ministero della Salute, contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di
adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da
COVID-19;
 l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli
34 e 35;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, ad oggetto “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”, con il quale sono state adottate misure per il contrasto e il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus e misure di informazione
e prevenzione sull’intero territorio nazionale;
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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, ad oggetto “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”, con il quale
sono state adottate misure urgenti per il contrasto e il contenimento del contagio nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso, Venezia ed altre misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus e misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio
nazionale;
 l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’08.03.2020, avente ad oggetto
“Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica”, con la quale si dispone, tra l’altro:
“1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e:
- nella Regione Lombardia
- nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020
l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del
Ministero della salute e della Regione),
si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.
2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza
direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di
Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente
competente, che adotterà le misure già previste nell’Ordinanza n. 1/2020.
3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della
Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni
relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva,
secondo il format appositamente definito.
4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale,
la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti
interessati, per l’emanazione del provvedimento di competenza.
5. Le società di autolinee, Trenitalia e le compagnie aeree devono comunicare l’elenco dei
passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. ai Dipartimenti di
Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i sindaci.
6. I Prefetti delle Province regionali dispongono verifiche presso le stazioni ferroviarie,
aeroportuali, le stazioni delle autolinee interregionali, per l’applicazione di quanto
disposto con la presente Ordinanza.
7. Al Sindaco, quale Autorità locale di Protezione Civile si demanda la valutazione circa
l’apertura del Centro Operativo Comunale con l’attivazione di almeno le funzioni
“assistenza alla popolazione” e “volontariato”, anche al fine di garantire la
necessaria assistenza alle categorie fragili e ai cittadini sottoposti a quarantena o
isolamento domiciliare, nonché opportune iniziative di sensibilizzazione nei confronti
della popolazione.
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8. Con successivo provvedimento saranno disposte ulteriori procedure operative
per gli adempimenti previsti dalla presente Ordinanza.”
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto “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”;
la propria precedente Ordinanza n. 2 del 09.03.2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5,
D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione
ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola –
Recepimento ordinanza Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 Marzo 2020 ed
ulteriori misure di contenimento”;
la propria precedente Ordinanza n. 3 del 10.03.2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5,
D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione
ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola –
Recepimento D.P.C.M. 9 marzo 2020 ed ulteriori misure di contenimento (Con effetto dalla
data del 10 marzo 2020 ed efficaci fino al 3 aprile 2020)”;
la propria precedente Ordinanza n. 4 del 12.03.2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5,
D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte alla prevenzione
ed al contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola –
Recepimento D.P.C.M. 11 marzo 2020 ed ulteriori misure di contenimento (Con effetto dalla
data del 12 marzo 2020 ed efficaci fino al 25 marzo 2020)”;
la direttiva n. 2/2020 del 12.03.2020, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ad
oggetto “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”, con la quale viene evidenziata la necessità di ridurre la
presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, senza tuttavia
pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;

DATO ATTO CHE:
 sin dalle fasi inziali dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune di Pietrapaola
si è attivato per garantire il rispetto delle disposizioni emanate dal Governo Nazionale e dalla
Regione Calabria, nonché il rispetto delle raccomandazioni del Ministero della Salute e
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 è in atto una continua evoluzione della situazione epidemiologica, rivelatasi particolarmente
diffusiva, tenuto conto dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
 ad oggi l’attività comunale per fronteggiare la citata emergenza è stata coordinata dal
sottoscritto Sindaco in stretta sinergia con i dipendenti in dotazione all’Area 2 – Tecnica –
Manutentiva – Territorio, cui fanno capo tra l’altro la Polizia Locale ed il Servizio di
Protezione Civile;
RITENUTO di dover porre in essere adeguate misure cautelari volte al contenimento del potenziale
rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Pietrapaola, organizzando l’attività lavorativa per il
periodo 16.03.2020/03.04.2020, recependo la direttiva n. 2/2020 del 12.03.2020 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione;
DECRETA
1) Il Responsabile dell’Area 2 – Tecnica – Manutentiva – Territorio, nel periodo dal 16.03.2020
al 03.04.2020, si occuperà prevalentemente dell’emergenza epidemiologica COVID-19,
unitamente ai sottoelencati dipendenti comunali e in stretto contatto con il sottoscritto
Sindaco:
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AGGAZIO Elena;
BERARDI Alessandro;
CASTIGLIONE Claudio;
IOZZOLINO Luigi;
MADERA Umberto;

2) Il Responsabile dell’Area 1 – Affari Generali – Finanziaria, nel periodo dal 16.03.2020 al
03.04.2020, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, garantirà lo svolgimento delle
attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento
stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza
esterna, unitamente ai dipendenti comunali:
 PUGLIESE Domenico;
 SAVO Graziella;
3) I citati Responsabili assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020, garantendo:
 L’apertura della sede Comunale di Via Roma con la presenza di almeno uno dei dipendenti
elencati al punto 2) che precede;
 L’apertura della sede Comunale della Frazione Marina con la presenza di almeno due dei
dipendenti elencati al punto 1) che precede;
4) A decorrere da oggi 16.03.2020 e fino al 03.04.2020 sono sospesi i rientri settimanali del
lunedì e mercoledì (dalle ore 14:30 alle 17:30), che saranno successivamente recuperati con
modalità da concordare o in alternativa scomputati dalle ferie;
Quindi
DISPONE
a. La pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio Online del Comune di Pietrapaola per
quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
b. La trasmissione del presente Decreto ai dipendenti comunali interessati.
Pietrapaola, 16.03.2020
IL SINDACO
(Dott. Pietro NIGRO)
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