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AL SINDACO DEL COMUNE DI CIGOGNOLA  

 

AL PERSONALE DEL COMUNE DI CIGOGNOLA 

 

 

 

 

OGGETTO: Regione Lombardia ORDINANZA N. 514 del 21/03/2020 – Misure conseguenti. Direttive 

generali. 

 

Il Presidente di Regione Lombardia con ORDINANZA N. 514 del 21/03/2020 recante “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” ha, tra l’altro, 

ordinato quanto segue: 

“Sospensione presso le rispettive sedi e uffici decentrati dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 2 del d.lgs 165/2001 nonché dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative di 
cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, 
nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990, secondo le modalità ed i limiti indicati con specifico 
provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Prefetto territorialmente competente.” 

Al riguardo si riporta la Legge 15 giugno 1990, n. 146 recante “NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA 

COSTITUZIONALMENTE TUTELATI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE”, che all’art. 1 individua i servizi pubblici essenziali come segue: 

“Art. 1 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla 
natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, 
quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla 
salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, 
all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. 
2. […]   a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, 
dell'ambiente e del patrimonio storico artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo 
su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e 
beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a 
quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai 
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali 
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; 
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani 
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le 
isole; 
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque 
quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della 
persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo 
del servizio bancario; 
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di 
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assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo 
svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli 
esami conclusivi dei cicli di istruzione; 
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione 
radiotelevisiva pubblica.” 

Ciò detto, pertanto, da lunedì 23 marzo 2020 gli uffici pubblici sono chiusi sino a diversa comunicazione, 

fatta eccezione per il Personale di Polizia locale, che rimane in servizio.  

All’entrata del Municipio viene affissa l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia N. 514 del 

21/03/2020 e indicato un recapito telefonico per emergenze. In alternativa, se ritenuto opportuno, 

possono rimanere indicati i diversi recapiti telefonici precedentemente affissi. 

I Responsabili di Servizio, coordinati dal Segretario Generale, dispongono la presenza in servizio - fisica o 

con modalità di lavoro agile disciplinate dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - del 

personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità (a 

titolo esemplificativo erogazione delle competenze retributive, messa in sicurezza sito pericolante, 

l’apertura e chiusura della piazzola ecologica, supporto logistico alla  Polizia Municipale e alla protezione 

civile ecc.). 

Lo scrivente Segretario Generale rimane in costante contatto con i Sindaci ed i Responsabili di Servizio.  

 

Tutti i dipendenti, non contemplati nei precedenti punti o anche i dipendenti che, seppur coinvolti, non 

esauriscano, con le prestazioni loro richieste, il debito orario contrattuale, fruiscono d’ufficio di ferie 

pregresse nonché dei permessi, congedi, recuperi e banca delle ore, e di altri analoghi istituti previsti dalla 

contrattazione collettiva e dallo stesso decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; esperite tali possibilità, il 

personale dipendente, con motivato provvedimento del competente responsabile, è esentato dal servizio, 

con gli effetti di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 

L’efficacia delle suddette misure decorre dalla data odierna e sino a diversa comunicazione. Per la sua 

concreta attuazione, compresa la divulgazione delle necessarie informazioni ai fruitori dei servizi 

comunali, il provvedimento è comunicato a mezzo PEC al Dipartimento della funzione pubblica e, per 

informazione, ai soggetti sindacali, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. 

 

Al fine del necessario coordinamento per la migliore erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, 

lo scrivente Segretario sarà fisicamente presente nei diversi comuni in cui opera, nei giorni previsti.  

 

  

Il Segretario Generale  

F.TO Avv. Giuseppe De Luca  


