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COMUNE DI ROMETTA  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
 

    

ORIGINALE 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.: 41 Data emissione 24/12/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI  

UFFICI COMUNALI DAL 24/12/2020 AL 06/01/2021, CON 

ESPLETAMENTO DEI SOLI SERVIZI “INDIFFERIBILI” E/O 

“URGENTI” E SOSPENSIONE RIENTRI POMERIDIANI DEL 24.12.2020 

E DEL 31.12.2020. 

 

 

Richiamati i decreti sindacali n. 7 del 09.03.2020, n. 8 del 10.03.2020, n. 13 del 03.04.2020, n. 14 

del 15.04.2020, n. 16 del 04.05.2020, con i quali è stata disposta la chiusura/proroga al pubblico 

degli uffici comunali in costanza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il decreto sindacale n. 17 del 18.05.2020 con il quale è stata disciplinata la graduale riapertura di 

tutti gli uffici al pubblico con decorrenza dal 21.05.2020, nonché la riapertura di tutte le attività di 

front-office con decorrenza dal 03.06.2020; 

- il decreto sindacale n. 37 del 12/10/2020 avente ad oggetto: “Nuova disciplina degli orari di 

apertura al pubblico degli Uffici Comunali”. 

- l’ulteriore decreto sindacale n. 40 del 06/11/2020, con il quale – stante il perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - è stata regolamentata la “nuova disciplina temporanea delle 

modalità di accesso del pubblico degli uffici comunali”.    

Visto l’art 1 del Decreto Legge 18 Dicembre 2020 n. 172, recante “misure urgenti per le festività 

natalizie e di inizio anno nuovo”, secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  

comma  2,  del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,  nei  giorni  festivi   e prefestivi compresi tra 

il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021 sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  

cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 

29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto 

del Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020….”. 

Visto il DPCM 3 Dicembre 2020, con particolare riguardo all’art. 4, comma 4, lett. i), secondo il quale 

“i datori di lavoro pubblici 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…….”.   

Dato atto che in questi ultimi giorni si sta verificando una recrudescenza del virus COVID-19, da 

ricondursi probabilmente ai numerosi rientri per le festività. 

 

Richiamato il proprio decreto n. 10 del 19.03.2020, di individuazione dei “servizi comunali 

indifferibili da rendere in presenza”. 
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Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, con la quale lo stato di emergenza è 

stato prorogato al 31.01.2021. 

 

Visto lo Statuto comunale attualmente in vigore. 

 

Visto l’Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia. 

 

Considerato, altresì, che la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno ricorrono di giovedì, giorni 

in cui è previsto per i dipendenti addetti ai servizi interni il rientro pomeridiano di 3 ore, 

 

DECRETA 

 

1. La chiusura di tutti gli uffici al pubblico, fermo restando l’assolvimento delle funzioni e 

dei servizi comunali “INDIFFERIBILI” e/o “URGENTI”, da rendersi in presenza, come 

meglio individuati nel proprio decreto n. 10 del 19.03.2020, con decorrenza immediata e 

fino al 06.01.2021. 

2. La sospensione, altresì, nei giorni 24.12.2020 e 31.12.2020, dei rientri pomeridiani del 

personale addetto ai servizi interni, con onere di effettuare il recupero della mancata 

prestazione entro la fine del mese successivo. 

3. Di dare atto che le funzioni ed i servizi di cui al superiore punto 1 dovranno essere svolti 

con l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni 

supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, assicurando altresì 

la distanza interpersonale raccomandata di almeno un metro.  

4. Di demandare ai Responsabili delle Aree il compito di adottare, con il coordinamento del 

Segretario comunale, forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo 

di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la propria 

presenza in funzione del proprio ruolo di coordinamento. 

5. Di demandare agli Stessi Responsabili delle Aree il compito di incentivare - per i 

dipendenti per i quali non risulterà attuabile l’istituto del lavoro agile e che sono preposti a 

servizi non individuati quali indifferibili - la fruizione di periodi di congedo ordinario e di 

ferie, e ciò al fine di soddisfare l’esigenza di ridurre quanto più possibile la presenza dei 

dipendenti pubblici negli uffici. 

6. Notificare copia del presento atto ai Responsabili dei Settori per il seguito di rispettiva 

competenza, nonchè al sig. Segretario  comunale e ai sigg.ri componenti della Giunta 

comunale. 

7. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile 

dell’Area Amministrativa. 

8. Procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, sezione “Pubblicità notizia”, 

ai sensi dell’art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di 

pubblicazione è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

 

Data di Emissione: 24/12/2020 

 

 Il Sindaco 
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