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DECRETO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO LIQUIDATORE
N. 9 del 4/05/2020

Epidemia da COVID-19. Ordinanza di emergenza sanitaria finalizzata al contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid 19.-

PREMESSO che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono
limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull’intero
territorio nazionale, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO:
 l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia,
dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale e ritenuto disporre, ulteriori provvedimenti
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per la salvaguardia della salute pubblica;

 che tale contesto, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO pertanto di attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione
finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente
medici ed epidemiologici, ma degli aspetti relativi all’igienicità degli spazi comuni della P.A., e di
ottemperare all’attuazione di misure di specifica prevenzione con l’utilizzo di idonei dispositivi di
protezione;

VISTI:
-

l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

-

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, che dispone che possono essere assunte misure per quanto in oggetto, con particolare
riferimento all’art. 1 comma 2 lett. s);

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.108 del 27/04/2020, che ha previsto ulteriori disposizioni per avviare la cosiddetta Fase 2;

-

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio N.Z00010 del 17/03/2020;

-

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio N.Z00011 del 17/03/2020;

-

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione LAZIO 30 aprile 2020 n° Z00037

-

VISTO il limitato numero di esercizi presenti nel paese ed ai fini di evitare l’affollamento e
di dare una più ampia accessibilità e distribuzione dei beni di prima necessità;
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DECRETA

1)

Di mantenere il lavoro agile fino al cessare dell’emergenza scaturita dal Covid-19, sarà individuato
almeno un dipendente che, anche a turno, presenzi in ufficio alle attività per l’erogazione di servizi ordinari
della XIX Comunità Montana, a favore degli utenti e delle imprese;

2) I dipendenti dovranno in ogni caso attenersi alle misure organizzative sulla prestazione di lavoro al fine del

contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19 dettate e dalle autorità sanitarie preposte,
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utilizzando mascherina, guanti ed ogni precauzione dettata;
3) All’entrata degli uffici, ben visibili, dovrà essere posto tavolo con dispenser di disinfettante e un evidente

avviso con le avvertenze per il pubblico; a disposizione ci dovranno essere delle mascherine e guanti, da
utilizzare anche dalla utenza sprovvista;
4) I dipendenti che maneggiano penne, tastiere, lettori ottici, documenti e quant’altro in modo promiscuo,
dovranno avere a disposizione guanti e disinfettante liquido e salviette usa e getta per una periodica
disinfezione;

5) Che gli uffici comunitari saranno aperti al pubblico previo appuntamento telefonico, ogni servizio
renderà pubblico l’orario di presenza, telefonicamente (0776/937202), i cittadini e le imprese
potranno rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, per chiedere informazioni,
consulenze o prendere appuntamenti.
6) L’attesa del proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici, non si svolgerà nei
corridoi o nelle sale d’attesa, ma all’esterno o nello spazio tra il portone e l’ingresso, con opportuni
inviti a mantenere il distanziamento fisico.
7) L’accesso agli uffici da parte dell’utenza potrà avvenire solo se dette persone indossano una
mascherina che copra naso e bocca (fino a sotto il mento);
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line.
Esperia lì 04 maggio 2020
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