
 

 

COMUNE DI BUDONI 
 

 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO n.ro 4 del 30/03/2020 

Decreto N. 4 del 30/03/2020 
 

PROPOSTA N.ro 17 del Settore ORGANI DI GOVERNO Ufficio: UFFICIO DEL SINDACO 
 
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - D.P.C.M 11.03.2020 e 

22.03.2020 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ STRETTAMENTE 
INDIFFERIBILI DA RENDERE PRESSO IL LUOGO DI LAVORO. 

 
IL SINDACO 

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri dd. 31.gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 13 

con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID.19; 

 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Presidente della RAS del 22 febbraio 2020 per l'attuazione 

delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della 

malattia infettiva 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; 

 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 2 del Presidente della RAS del 23 febbraio 2020 per l'attuazione 

di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure 

operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e 

aeroporti del territorio regionale sardo; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 

febbraio 2020; 

 

Vista la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n.135 del 26.02.2020 di preparazione e risposta 

all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Secondo Aggiornamento del 

documento operativo. 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=86088
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Vista l’ordinanza n. 3 del Presidente della RAS del 27 febbraio 2020 per l'attuazione di ulteriori misure per 

la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1 978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020; 

 

Vista la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n.138 del 2.03.2020 di preparazione e risposta 

all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Terzo aggiornamento del 

documento operativo. 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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 sull’intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 

marzo 2020; 

 

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; 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 

Vista la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n.159 del 7.03.2020 di preparazione e risposta 

all'eventuale emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Quarto aggiornamento del 

documento operativo. 

 

Vista l’ordinanza n. 4 del Presidente della RAS dell’8 marzo 2020 per l'attuazione di ulteriori misure 

straordinarie urgenti per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=86088
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=86088
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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 sull’intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

 

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 5 del Presidente della RAS del 9 marzo 2020 per l'attuazione di 

ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-

2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

 

Vista l’ordinanza n. 6 del Presidente della RAS del 9 marzo 2020 per l'attuazione di misure straordinarie 

urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, 

comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, comma 5, Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica. 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «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 sull’intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

 

Vista l’ordinanza n. 9 del Presidente della RAS del 14 marzo 2020 per l'attuazione delle disposizioni 

attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute 

n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 

nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

 

Vista l’ordinanza n. 11 del Presidente della RAS del 24 marzo 2020 “Ulteriori misure straordinarie di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 12 1978, n°833 in materia di Igiene e Sanità 

Pubblica. Disposizioni per il contrasto dell’assembrante di persone 

 

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17-03-2020;  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «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 sull’intero territorio nazionale.», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22-03-2020; 
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Ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni succitate ed in particolare all’art. 1, comma 1, 

punto 6) del DPCM 11.03.2020; 

 

Ritenuto necessario assicurare la continuità nella fornitura dei servizi essenziali affidati al Comune, in 

conformità agli articoli 1 e 2 della L. 12 giugno 1990, n .146; 

 

Vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare l’art. 14; 

 

Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81; 

 

Vista la Direttiva dd. 1° giugno 2017, n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica – recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della L. 124/2015 e Linee 

guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro dei dipendenti; 

 

Vista la Direttiva dd. 25 febbraio 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”; 

 

Vista la Circolare dd. 4 marzo 2020, n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso al lavoro agile; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 9 del 17 03 2020 recante le Linee Operative per lo Smart 

Working Straordinario nell’ambito delle misure di prevenzione del Virus Covid-19; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

D E C R E T A 

 

1) la chiusura al pubblico degli uffici comunali; 

 

2) che i cittadini/utenti, per questioni di assoluta necessità, urgenti ed indifferibili dovranno contattare gli 

uffici comunali telefonicamente o mediante posta elettronica ed eventualmente, nei casi di effettiva ed 

assoluta necessità, chiedere un appuntamento con il personale interessato nei giorni e negli orari stabiliti 

di apertura al pubblico: Lunedì ore 10 -12; Martedì ore 10 – 13; Mercoledì 8 – 13; Venerdì 8 – 13; 
 

3) che vengano assicurate da parte degli uffici comunali le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
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4) che vengono individuate quali attività indifferibili da rendere necessaria la presenza sul luogo di lavoro 

da parte del personale dipendente le attività di seguito indicate:  

Settore Affari Generali; 

Settore Programmazione e Gestione Risorse 

Settore Vigilanza; 

Settore Cultura e Politiche Sociali; 

Settore Urbanistica 

Settore Lavori Pubblici 

Attività funzionali alla gestione dell’emergenza; 

Attività relative ai servizi di Segreteria per il funzionamento degli Organi Istituzionali per attività 

funzionali alla gestione dell’emergenza; 

 

5) che sia garantita la presenza, mediante rotazione, di un dipendente per ciascun servizio; 
 

6) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 1, punto 6) del DPCM 11.03.2020 ed all’art. 1, 

comma 1, lett. e) e comma 2), lett. r) il personale che non è di presidio ai sensi del punto 4. e che non 

attiva forme di prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile è invitato a fruire con decorrenza 

immediata di giornate di ferie, con priorità per le ferie degli anni precedenti, ore di recupero o congedi 

parentali; 
 

7) il presente provvedimento è efficace dalla data odierna 30 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 compreso, 

salvo proroga; 
 

8) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 
 
Budoni, 30/03/2020 Il Sindaco 

  PORCHEDDU GIUSEPPE 

 1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


