
  Decreto n. 3/2020 

 

Sede Comunale provvisoria sita in fraz. Borgo snc- 63096 Arquata del Tronto 
 PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it - Tel. e Fax 0736-809122-809255 

 

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
DECRETO DEL SINDACO n. 3 del 12/03/2020 

Prot. 2932 del 12/03/2020 
 

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID – 19 

 

IL SINDACO 

 

Vista la determina del Segretario Comunale n. 17 del 09.05.2018 con la quale è stato recepito 

l’accordo orario di servizio e di lavoro del personale del Comune di Arquata del Tronto stabilendo i 

seguenti orari di lavoro: 

 

• lunedì         dalle  8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

• martedì       dalle 8.00 alle 14.00 

• mercoledì   dalle  8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

• giovedì       dalle  8.00 alle 14.00  

• venerdì       dalle  8.00 alle 14.00  

• sabato        dalle  8.00 alle 14.00 

 
Dato atto che l’orario di apertura al pubblico sono i seguenti: 

lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

martedì, giovedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30; 

 

Visti i provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus emanati dal Governo, dal Dipartimento di 

Protezione Civile e dal Ministero della Pubblica Amministrazione: 

 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRO del 11 marzo 2020: 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili nell’intero territorio Nazionale; 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020: 

Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid- 19 

sull’intero territorio Nazionale; 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’ 8 marzo 2020: 

Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 

sull’intero territorio Nazionale; 

• CIRCOLARE n.1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione “ Misure 

incentivati per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

• DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9: Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• DIRETTIVA del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020: Prime 

indicazioni in materia di coordinamento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
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COVID- 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto- legge n. 6 del 2020; 

 

Visto il DPCM 11 marzo 2020: 

- Art.1 comma 6 che cita: 

“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 

individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 

e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.” 

 

-Art. 1 comma 7 lett. b: “ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli 

altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”. 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 dell’11/03/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti 

per il contrasto dell'Emergenza COVID-19. Approvazione di misure organizzative urgenti per 

l'implementazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa 

(Lavoro Agile o Smart Working)”. 

 

Ritenuto quindi, nella fase di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione 

del DPCM, disporre la chiusura al pubblico degli uffici Comunali, fatte salve le attività indifferibili 

da rendere in presenza, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19; 

 

Visto il regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E C R E T A 
 

1. La chiusura al pubblico degli uffici Comunali con accesso limitato all’ espletamento delle 

sole pratiche urgenti e indifferibili, previo appuntamento telefonico (0736809122) o 

mediante PEC: (comune.arquatadeltronto@emarche.it), con decorrenza dalla data odierna e 

fino al 4 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe; 

 

2. La chiusura degli uffici Comunali il sabato fino al 4 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe; 

 

3. L’amministrazione individua le attività indifferibili da rendere in presenza: 

-Protezione Civile; 

-Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata (emergenza sisma D.L. 189/2016); 

-Anagrafe e Stato Civile; 

-Servizi Finanziari; 

-Polizia Locale; 

-Segreteria Comunale 

 

4. I responsabili sono tenuti: 

- ad individuare il personale che dovrà essere presente in ufficio al fine di garantire le 

attività indifferibili da svolgere in presenza, come previsto dall’art. 1 comma 6 del DPCM 

11/03/2020 (individuate al punto 3 del presente atto); 

 - ad attivare il lavoro agile o Smart Working per il personale che ne darà disponibilità, al 

fine di contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
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- ad incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva come previsto dall’Art. 1 comma 7 lett. b del 

medesimo DPCM. 

 

• I dipendenti sono tenuti a garantire la prestazione lavorativa mediante l’attivazione del 

Lavoro Agile o Smart Working o mediante la presenza in ufficio. 

 

5. Di disporre che al fine di contenere l’emergenza, la cittadinanza è invitata a limitare, il più 

possibile, l’accesso ai servizi di sportello e ad avvalersi della prenotazione telefonica; 

 

6. Di dare atto che il seguente decreto viene trasmesso: 

- Al Segretario Comunale; 

- Ai Responsabili dei Settori 

- A tutti i dipendenti; 

 

7. di disporre la massima divulgazione del presente decreto al fine di informare la cittadinanza; 

 

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio on-line e nel sito web 

dell’Ente. 

 

 

 

Arquata del Tronto, li 12/03/2020            

 

IL SINDACO 

                                                                                 (*) Aleandro Petrucci 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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