CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI DI
AULLA - PODENZANA - FILATTIERA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 8 MARZO 2020
ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS
CIRCOLARE N. 2
Ai Dirigenti del Comune di Aulla;
Alle Posizioni Organizzative dei Comuni di Filattiera, Podenzana;
Alle Posizioni Organizzative del Comune di Zeri (Segreteria a scavalco);
A Tutti i Dipendenti dei Comuni di Aulla, Filattiera, Podenzana e Zeri;
Al Sindaco del Comune di Aulla;
Al Sindaco del Comune di Filattiera;
Al Sindaco del Comune di Podenzana;
Al Sindaco del Comune di Zeri
LORO RISPETTIVE SEDI
IL SEGRETARIO GENERALE
Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e di organizzazione dell'attività degli uffici comunali;
Fermo restando la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2020 in applicazione
della quale le Pubbliche Amministrazioni continuano ad assicurare in via ordinaria e ciascuna per la
propria competenza la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le
proprie attività istituzionali;
Essendo tuttavia necessario, nel contempo, ridurre il rischio di contagio per gli addetti, affinché
sia sempre garantita la funzione pubblica affidata ai Comuni e al fine di scongiurare possibili
situazioni di diffusa quarantena tra i dipendenti comunali;
DISPONE
1. Deve essere incentivato l’utilizzo di strumenti che evitino all’utenza la necessità di accedere
agli uffici comunali. Conseguentemente i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi
provvederanno, con appositi avvisi, ad invitare l’utenza a limitare l’accesso agli uffici
comunali privilegiando l’utilizzo di altre forme di contatto, quali quello telefonico, via mail

o via PEC, precisando i numeri e gli indirizzi utilizzabili;
2. Qualora vi siano più dipendenti addetti al medesimo servizio, nel limite del possibile e anche
in considerazione della drastica riduzione di affluenza del pubblico che si sta registrando
pressocché ovunque, ogni ufficio sarà “presidiato” da un solo dipendente comunale, o,
laddove indispensabile, da non più di due. Gli altri addetti, in linea di massima, saranno
posti in congedo ordinario d’ufficio. Laddove sia possibile organizzare delle turnazioni, di
norma esse devono essere programmate per turni di due settimane ciascuna, al fine di
favorire una sostanziale “par condicio” tra i dipendenti interessati e nel contempo una
ragionevole probabilità di assenza di contagio pregresso del collega subentrante. Detta
possibilità è prevista dalla normativa vigente.
3. Nell’organizzare la turnazione, il Dirigente terrà conto della esistenza di ferie pregresse o di
recuperi da effettuare, privilegiandone d’ufficio l’uso. Si ricorda che il dipendente ha diritto
a fruire di almeno due settimane di congedo ordinario a sua scelta.
4. Si ricorda ai dipendenti che chiunque abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni in un Comune
della “Zona Rossa”, ampliata con il menzionato D.P.C.M. 08.03.2020 alle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia e a tutte le province
della Lombardia, o che abbiano avuto contatti con persone provenienti dalla medesime aree
sono tenuti a comunicare tempestivamente tale circostanza all’Amministrazione, anche per
la conseguente informativa all’Autorità Sanitaria competente.
Si segnala inoltre che, pur avendo il recentissimo D.P.C.M. 08.03.2020 comportato la cessazione
degli effetti dei precedenti DD.PP.CC.MM. del 01.03.2020 e del 04.03.2020, restano ferme le
disposizioni impartite dalla sottoscritta con la precedente Circolare n.1, in quanto perfettamente
richiamate anche dall’ultimo decreto.

I Dirigenti e i Responsabili sono incaricati, ciascuno per quanto si competenza, della puntuale
attuazione di quanto disposto dalla presente circolare.
Si prega di fornire riscontro della esecuzione delle misure previste nella presente circolare.

Aulla, 08.03.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Michelini

