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Prot. n. 996 
 
Virle P.te, 27.03.2020  
       

 
Oggetto:  Piano emergenza Covid-19 – decreto 34 del  21.3.2020 della Regione 

Piemonte – determinazioni provvisorie.  
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
- con precedente atto del Segretario Comunale in data 12/03/2020, richiamate le 
disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il contenimento 
della malattia infettiva diffusiva COVID – 19 più genericamente conosciuta come 
“Coronavirus” emanate tra il 21 e l’11 marzo, si è disposto di adottare la misura 
organizzativa del lavoro agile in emergenza, individuando fra l’altro le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili da rendere in presenza con 
riguardo alle quali era esclusa la possibilità di utilizzo della misura;  
- la Regione Piemonte, con decreto n. 34 del 21/03/2020, ha ordinato “la sospensione […] 
dell’attività degli uffici […] comunali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed 
indifferibili come individuati dalle Autorità competenti d’intesa con il Prefetto”;  
- come da primi chiarimenti diffusi dalla stessa Regione, tale disposizione deve intendersi 
come sospensione dell’attività in presenza ; 
 

RICHIAMA 
 

in via provvisoria – ferme restando eventuali successive diverse determinazioni da 
adottarsi d’intesa con il Prefetto –, quanto disposto con il provvedimento citato, 
individuando come segue i servizi essenziali ed ind ifferibili per i quali non opera la 
sospensione dell’attività degli uffici pubblici come sopra intesa: 
 

a) servizi di protezione civile, per tutto quanto attinente alla gestione dell’emergenza; 

b) servizi di assistenza agli organi di governo, per tutto quanto attinente alla gestione 
dell’emergenza e delle attività che richiedono la presenza fisica presso gli uffici comunali 
del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali; 

c) servizi di polizia locale e vigilanza, limitatamente alle attività di controllo, prevenzione e 
repressione da svolgere sul territorio comunale; 



d) servizi demoanagrafici e di stato civile, limitatamente alla ricezione delle denunce di nascita 
e delle denunce di morte e al rilascio di documenti di identità urgenti e indifferibili, nonché di 
ogni eventuale altro atto parimenti urgente e indifferibile secondo le circostanze concrete; 

e) servizi tecnici e di manutenzione, limitatamente ai servizi di manutenzione gestiti in 
amministrazione diretta da personale dipendente, con riguardo alle manutenzioni 
improcrastinabili senza recare grave danno al patrimonio comunale; 

f) servizi cimiteriali, limitatamente alla gestione delle attività amministrative e operazioni 
materiali connesse ai seppellimenti da effettuare entro il cimitero comunale; 

g) servizi di protocollo e U.R.P., limitatamente alla ricezione materiale di documentazione 
urgente  da protocollare e di indirizzamento del pubblico agli uffici competenti. Tali attività 
andranno comunque contenute nei limiti minimi possibili, incoraggiando la popolazione a 
contattare gli uffici comunali e a trasmettere documentazione con modalità telefoniche e 
telematiche; 

h) servizi tributari, socio-assistenziali e amministrativi, limitatamente alle attività urgenti  di 
sportello al pubblico, che dovranno comunque essere contenute nei limiti minimi possibili 
secondo quanto espresso al punto precedente; 

i) servizi finanziario / contabile, limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi,  
all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al 
controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di 
legge; servizio economato, ragioneria e servizi strumentali all’acquisizione di beni o servizi 
di prima necessità. 

 
Per le attività non rientranti nei servizi non sospesi secondo quanto sopra inteso, il 
personale opererà attraverso il lavoro agile in emergenza come già disciplinato, ovvero, 
qualora o fintanto che ciò non sia possibile, sarà collocato anche d’ufficio in ferie, in 
recupero, in congedo parentale o di altra natura, qualora abbia titolo a fruirne, ovvero 
ancora in permesso, nel rispetto della contrattazione collettiva. 
 
Eventuali provvedimenti di esenzione del personale dal servizio, ai sensi dell’art. 87, 
comma 3, del D.L. n. 18/2020, potranno essere adottati con debita e specifica motivazione 
in casi del tutto residuali, una volta verificata, a seguito di comprovata relazione del 
Segretario Comunale ovvero del competente Responsabile di servizio, inerente al caso 
concreto, l’impossibilità di procedere come sopra indicato.  
 
Dispone la trasmissione delle presenti disposizioni provvisorie alla Prefettura – U.T.G. di 
Torino, a tutto il personale dipendente, R.S.U. e OO.SS. 
 
                             Il Sindaco 
                    f.to in originale  Mattia ROBASTO 
          

 
 


