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COMUNE DI TARANTO 
 

 
Ordinanza Sindacale n. 42 del 10.07.2020 

 
OGGETTO: RIAPERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI IN PRESENZA – DISPOSIZIONI 
 
  

IL SINDACO 
 
Richiamata la disposizione sindacale prot. 38841/2020 con la quale - stante lo stato di emergenza 
sanitaria da Covid 19 - si dettavano determinazioni per il funzionamento degli uffici comunali; 

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da 
COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 20205 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 
2020; 

Visti i successivi DPCM tutti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 adottati il: 25 febbraio 2020; 1,4,8,9,11 marzo 2020; 1,10,26 aprile 2020, 
tutti regolarmente pubblicati in G.U. 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; 

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020; 

Visto il più recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020; 

Viste le linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio e, da ultimo, il 9 giugno 
2020 recanti l’aggiornamento, l’integrazione e/o l’adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate; 
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Viste le ordinanze n 237/2020 - 240/2020 - 243/2020 - 244/2020 - 255/2020 – 259/2020 con le quali il 
Presidente della Regione Puglia ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base delle Linee guida 
regionali elaborate ed aggiornate in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche 
e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di 
cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;   

Ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese 
consente la riapertura e l’autorizzazione di numerose attività, avendo il Dipartimento della Salute 
competente (con nota AOO_005/PROT/10/06/2020/000199) accertato la compatibilità dello svolgimento 
delle suddette con l’andamento della situazione epidemiologica e trasmesso le Linee guida regionali in 
coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive oggetto della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (16, 22, 25 maggio - 9 giugno 2020); 

Rilevato che, sulla base dell’aggiornamento dei dati forniti dal Coordinamento regionale emergenze 
epidemiologiche,  si registra un costate calo dei contagi che ha interessato tutte le province pugliesi; 

Ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 per l’adozione del provvedimento che disponga la ripresa in presenza delle attività negli uffici 
comunali, al fine di contenere i disagi e rendere fruibili i servizi al cittadino non compatibili con lo smart 
working; 

Viste le direttive n. 2 del 1° aprile 2020 di Funzione Pubblica, registrata presso la Corte dei Conti il 
12.03.2020 – n. 446, e la n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

Visto il vigente Protocollo Anticontagio del Comune di Taranto adottato con la determina N.584/2020 del 
1 giugno 2020 e provvedimenti consequenziali; 

Preso atto che tutti gli uffici comunali sono stati dotati di dispositivi di protezione individuale, dispositivi 
medici e conseguente materiale (gel igienizzante e termometri infrarossi) per la corretta funzionalità 
degli stessi – giusta comunicazione prot. n. 74672 del 10.7.2020; 

Atteso che nella fase attuale, alla luce delle progressive riaperture disposte con i DPCM succedutisi nel 
tempo e dalle Ordinanze regionali sopra menzionate, si evidenzia la necessità di un ripensamento 
dell’intera attività amministrativa che, in conseguenza delle doverose misure cautelative introdotte a 
salvaguardia del personale dipendente e di contrasto alla diffusione del virus,  nel periodo di piena crisi 
epidemiologica aveva subito una parziale compressione soprattutto in quegli uffici e/o servizi preposti al 
diretto contatto con la cittadinanza, in particolare quelli periferici circoscrizionali, dando luogo a 
segnalazioni di disservizi, e vibrate proteste a causa dei lunghi, ma non sempre compresi, tempi di attesa 
per l'ottenimento dei servizi, soprattutto derivanti, per l‘appunto, dalla parziale chiusura dei predetti 
uffici periferici; 

Preso atto di tutto quanto sopra riportato, ritenendosi possibile la graduale normalizzazione delle 
attività degli uffici e dei servizi da svolgersi in presenza, avendo però massima cura ed attenzione al 
rispetto delle disposizioni vigenti ai fini della tutela del personale dipendente; 

Vista la deliberazione G.C. n. 63/2020; 
Vista la Deliberazione G.C. 72/2020 

Visto l'art. 50 comma 7 Legge 267/2000; 
 

ORDINA 

Con decorrenza 15.07.2020, la riapertura in presenza degli Uffici comunali e segnatamente quelli 
periferici circoscrizionali, al fine di garantire i servizi essenziali e di prossimità ai cittadini, nel rigoroso 
rispetto del Protocollo Anticontagio del Comune di Taranto ed avendo riguardo ai contenuti della 
deliberazione di G.C. n.363/23.12.2019 di determinazione dell'orario di servizio degli Uffici e servizi 
comunali. 



3 

 

DÀ MANDATO 

Ai Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, di adottare tutte le opportune 
disposizioni organizzative finalizzate alla riapertura al pubblico di tutti gli uffici comunali e 
segnatamente quelli periferici circoscrizionali, a far dal prossimo 15 luglio p.v., nel rispetto delle vigenti 
norme e delle presenti prescrizioni, nonché delle prescrizioni del richiamato Protocollo Anticontagio del 
Comune di Taranto (debitamente sottoscritto dai membri del Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo), al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi alla cittadinanza, con 
particolare riferimento a quelli per propria natura indifferibili; 
 

AVVERTE 

Che la mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie 
previste dalla normativa di riferimento; 
 

DISPONE 

Infine che: 

- Copia della presente sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto e sia inviata alla 
Direzione Risorse Umane ed a tutte le Direzioni del civico Ente, per la sua corretta applicazione, 
nonché al Direttore Generale ed al Segretario Generale; 

 

- Copia della presente sia inoltre inviata al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei 
Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza. 

 
DÀ ATTO 

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 
(sessanta) giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il 
termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo 
Pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo. 
 
 
 
Taranto, lì 10.07.2020 

 
 
 
 
Il Dirigente della Direzione RR.UU. 

Avv. Erminia Irianni 
Il Sindaco 

Rinaldo Melucci 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Allegate modalità di accesso alle sedi comunali e modulo di autocertificazione. 


