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ORDINANZA N.16 del 02 MAGGIO 2020 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 

sanitaria fino al 31 luglio 2020 in conseguenza dell'epidemia da Covid-19 a seguito della 

dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

CONSIDERATO che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha 

proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione 

Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 

recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei 

termini per l'adozione di decreti legislativi» pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.110 

del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 

CONSIDERATO, in particolare, l’art. 87 del D.L. 18/2020 nel testo convertito con modificazioni 

dalla legge 27/2020, rubricato “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal 

servizio e di procedure concorsuali” che ai commi 1, 2, 3, 3 bis e 4 bis così dispone: 

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al 

periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della 

gestione dell'emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 

18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 

1, lettera b, e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di 

contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza  dell'articolo 3, 



comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le 

amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 

rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità 

le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo 

di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione 

non corrisponde l'indennità sostitutiva di  mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel 

limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3. 

3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: « di  qualunque 

durata,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture 

del Servizio  sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di 

assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente 

comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 

4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al 

fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche 

in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro 

dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse 

categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è 

comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, 

non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini 

temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione 

collettiva; 

CONSIDERATO quanto previsto nel “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 

dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” stipulato il 3 aprile 2020 tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero/Dipartimento della Funzione Pubblica e le oo.ss. 

CGIL, CISL e UIL confederali e di categoria, a tenore del quale: 

In particolare, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in 

considerazione dell’attuale stato di emergenza, le parti convengono: 

(…) 2. sulla necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di 

ridurre la presenza del personale e dell’utenza: a tal fine, anche con il ricorso alle modalità di cui al 

punto 1, le attività delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente svolte con modalità di 

lavoro agile; le amministrazioni prevedono piani di turnazione o rotazione dei dipendenti che non 

incidano sugli aspetti retributivi; stabiliscono orari di ingresso e uscita scaglionati dei dipendenti e 

dell’eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni; 

3. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più opportune 

condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in 

presenza del personale; 

4. che, laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da 

erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi 

da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non 

possibile, l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede 

prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI 

(dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle 

competenti autorità in relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell’ambito 

della autonomia organizzativa, siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a 

quelle riportate dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 



(…) 7. sull’importanza di contingentare l’accesso agli spazi comuni, mense, aree di attesa, con la 

previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 

persone che li occupano; 

8. sulla necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza; 

(…) 10. sulla garanzia, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 

temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del 

lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche 

nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori 

del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

VALUTATE le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) e, 

in particolare, dall’art. 18, che pone a carico del datore di lavoro alcuni obblighi specifici tra cui ad 

esempio: 

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; 

- informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 

persiste un pericolo grave e immediato; 

ESAMINATE le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 che, seppur con riferimento alle attività 

commerciali e d’impresa, e malgrado la evidente attenuazione del rischio da Sars-Cov-2 realizzatasi 

in Italia da alcuni giorni a questa parte, continua ad imporre regole rigorose sulle informazioni da 

fornire ai dipendenti, sulle modalità e gestione degli ingressi e uscite dall’azienda, sull’accesso dei 

fornitori esterni, pulizia e sanificazione, sulle precauzioni igieniche personali e dispositivi di 

protezione individuale, sulla gestione degli spazi comuni e organizzazione aziendale, nonché sulla 

gestione di una persona sintomatica e sulla sorveglianza sanitaria; 

RITENUTO che la dislocazione e organizzazione degli spazi interni degli ambienti in cui si trovano 

ad operare gli uffici del Comune nonché la necessaria distribuzione del personale all’interno degli 

uffici stessi continui a rendere assai difficile, se non addirittura impossibile, garantire a ciascun 

lavoratore, in situazioni di compresenza di tutto il personale, le condizioni di igiene e salubrità dei 

locali di cui alle norme, disposizioni amministrative e clausole di contrattazione collettiva citate in 

precedenza nel presente preambolo di atto; 

TENUTO CONTO delle prescrizioni e dei provvedimenti amministrativi con efficacia regionale 

e/o locale di cui: 

• alle ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 

del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del20.03.2020, nn. 8, 9 e 10 del 

23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n. 12 del29.03.2020, n. 13 del 01.04.2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 

15 del 08.04.2020, n. 16 del 11.04.2020, 17 del 18.04.2020, n. 18 del 30.04.2020, n. 19 e 20 del 

01.05.2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica daCovid-2019; 

• alle proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 10 del 18.03.2020, n. 11 del 23.03.2020 en. 12 del 

26 marzo 2020, n. 14 del 03.04.2020, n. 15 del 13 aprile 2020 in materia di provvedimenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato nella 

GURI Serie Generale n.108 del 27-04-2020), con il quale sono state emanate nuove disposizioni che 

producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020; 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 15 del 13 aprile 2020 recante proroga fino al 3 maggio 

2020 di quanto prescritto con ordinanza n. 14 del 03.04.2020 con la quale era stata disposta una 

prima proroga fino al 13 aprile 2020 della validità ed efficacia della propria ordinanza n. 12 del 26 

marzo 2020 raccomandando di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nell’ultimo D.P.C.M. 



del 01 aprile 2020 nonché nell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione 

Siciliana n. 13 adottata il 01 aprile 2020; 

VISTO il regolamento comunale di igiene e sanità; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.L. n.267 del 18.08.2000 riguardante le ordinanze contingibili ed 

urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione 

ORDINA 

 
la proroga fino al 17 maggio 2020 della validità e dell’efficacia di quanto già disposto con l’ordinanza 

contingibile e urgente n. 12 del 26 marzo 2020 – da intendersi valida, vigente ed efficace per quanto attiene 

al dispositivo ed alle parti del preambolo non superate da quanto inserito nel preambolo della presente - 

raccomandando di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nel recente D.P.C.M. del 26 aprile 2020 

nonché nell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 

come emendata con ordinanza n. 20 del 01.05.2020. 

E DISPONE 

• che la presente ordinanza sia trasmessa: 

- All’Ufficio del Governo- Prefettura di Messina; 

- All’ASP Messina – Distretto di Patti; 

- Al Commissariato di P.S. di Patti 

- alla Stazione Carabinieri di Ficarra. 

• che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche nell'arco temporale della sua efficacia 

ed esecutorietà in ragione dell'incalzante evolversi del quadro normativo e provvedimentale in 

materia di emergenza COVID-19. 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà, nei termini di 

legge, proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o ricorso 

straordinario innanzi al Presidente della Regione. 

Ficarra, 02 maggio 2020 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 

 

 


