


Deliberazione n. 56 del 15/05/2020 Proposta n. 54

LA GIUNTA COMUNALE 

Viste:

• 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;

• il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

• il  DPCM del  23  febbraio  2020  recante  “Disposizioni  attuative  del  D.L.  23/2/2020 n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.45 del 23/2/2020;

• il  DPCM  del  25  febbraio  2020  recante  “Disposizioni  attuative  del  D.L:  23/2/2020
n.6,recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.47 del 25/2/2020;

• il DPCM del 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.52 del 01/03/2020;

• il DPCM del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da  Covid  –  19,  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”  pubblicato  in  G.U.  n.55
4/03/2020;

• il DPCM del 8 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, recante
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
Covid – 19” pubblicato in G.U. n.59 del 08/03/2020;

• il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, recante
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
Covid  –  19  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”  pubblicato  in   G.U.  n.62  del
9/03/2020;

• il DPCM del 11 marzo 2020 recante “Disposizioni attuative del D.L: 23/2/2020 n.6, recante
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
Covid  –  19  applicabili  sull’intero  territorio  nazionale”  pubblicato  in  G.U.  n.64  del
11/03/2020;

• il  D.L.  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 in G.U. n.70 del 17/3/2020;

• il  D.L.25  marzo  2020  n.19  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid – 19” pubblicato in G.U. n.79 del 25/3/2020;

• il  Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato";

• il  DPCM 10 aprile  2020 di  Istituzione  del  Comitato  di  esperti  in  materia  economica  e
sociale;

• il DPCM 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". 

• il Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi
di  intercettazioni  di  conversazioni  e  comunicazioni,  ulteriori  mirgenti  in  materia  di
ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di
allerta Covid-19";

• il  Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 recante "Misure urgenti in materia di detenzione



domiciliare  o  differimento  dell'esecuzione  della  pena,  nonche'  in  materia  di  sostituzione
della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi
all'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,  di  persone  detenute  o  internate  per  delitti  di
criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a
delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni  o  al  fine  di  agevolare  l'associazione  mafiosa,  nonche'  di  detenuti  e  internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche',
infine,  in  materia  di  colloqui  con  i  congiunti  o  con  altre  persone  cui  hanno  diritto  i
condannati, gli internati e gli imputati".

• Decreto-legge  10  maggio  2020,  n.  30 recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2."; 

Considerato  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Dato atto  che  il  Comune di  San Ferdinando  di  Puglia,  in  relazione alle  situazioni  di  pericolo
venutesi  a  creare  con  la  diffusione  del  COVID-19  ed  in  conformità  alle  recenti  disposizioni
legislative, intende adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con apposito piano tutte le misure di sicurezza
che devono essere adottate dai propri dipendenti;
Vista:

• la Delibera di G.C. n. 40 del 25.03.2020 relativa alle disposizioni temporanee per gestire
l'emergenza epidemiologica covid-19 a seguito del dpcm 23 febbraio 2020: abilitazione allo
svolgimento  delle  sedute  di  giunta  comunale  in  audioconferenza,  videoconferenza  e/o
teleconferenza. Approvazione di linee guida

• la Delibera di G.C. n. 42 del 30.03.2020 che ha stabilito Misure emergenziali di sostegno
alla popolazione. Atto di indirizzo.

• la  Delibera  di  G.C.  n.  45  del  02.04.2020  che  ha  stabilito  i  criteri  direttivi  per  l’intera
organizzazione comunale riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità
agile;

• la Delibera di G.C. n. 49 del 17.04.2020 che ha stabilito  Misure emergenziali di sostegno
alle attività produttive. Atto di indirizzo

Visto il  verbale  del  8 maggio  2020,  prot.  n.  9591, relativo all'incontro  tenutosi  al  fine di  dare
attuazione ai DPCM ed ai Protocolli emanati per far fronte alla emergenza sanitaria da Covid-19 ed
adottare, per le attività svolte da questo Ente, i Modelli Organizzativi e di Gestione (MOG) per la
sicurezza sul posto di lavoro, dal quale emerge che il R.S.P.P., ing. Rossella Palermo, tra l'altro, ha
rappresentato l'esigenza di dotarsi di protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID - 19, e
di istituire il comitato di verifica dello stesso;
Ritenuto di dover approvare l'allegato protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID - 19
con  il  quale  vengono  forniti  tutti  gli  accorgimenti  necessari  che  devono  essere  adottati  per
contrastare la diffusione del COVID-19 e rendere il “PALAZZO DI CITTÀ” del Comune di San
Ferdinando di Puglia un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori
competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale di conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
 

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:
Di approvare l'allegato protocollo di sicurezza aziendale anticontagio COVID -  19 con il  quale
vengono  forniti  tutti  gli  accorgimenti  necessari  che  devono  essere  adottati  per  contrastare  la
diffusione del COVID-19 e rendere il “PALAZZO DI CITTÀ” del Comune di San Ferdinando di
Puglia un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative;



Di  istituire  il  Comitato  per  l’applicazione  e  la  verifica  delle  regole  del  protocollo  di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS;
Di nominare quali componenti del Comitato:

• dott. Salvatore Puttilli Sindaco - Datore di Lavoro

• Rag.Giuseppe Lauriola - RLS

• Ing. Rossella Palermo - RSPP

• Dott. Luigi Rutigliano - Medico competente

di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

f.to IL Segretario Generale        f.to IL Presidente

           Giuseppe BRUNO              Salvatore PUTTILLI 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;

        Addì 15/05/2020

                                                                                                                                                 f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                Giuseppe BRUNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà

pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente  all'affissione  all'albo  gli  estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell'elenco  n.  10464 trasmesso  ai

consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

          Addì 20/05/2020

                                                                                                                                             f.to IL Segretario Generale

                                                                                                                                                                Giuseppe BRUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data________________________________decorsi 10

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Addì _____________

                                                                                                                                                             f.to ILSegretario Generale

               Giuseppe BRUNO

__________________________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo                                IL FUNZIONARIO/RESPONSABILE         

                                                                                                                                _______________________________

Data __________________

   



Pareri

  Proposta Nr. 

  Ufficio Proponente: 

  Oggetto:

  Ufficio Proponente (AFFARI GENERALI)

  In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

  n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere:

  Sintesi parere:

  Data, 14/05/2020

  

  In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

  n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere:

  Sintesi parere:

  Data, 14/05/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Estremi della Proposta

AFFARI GENERALI

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID -19. APPROVAZIONE.

COSTITUZIONE COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO

DI REGOLAMENTAZIONE. NOMINA COMPONENTI COMITATO.

Parere tecnico

POSITIVO 

Il Responsabile di Settore

dott.ssa Pasqualina Daluiso

Parere contabile

POSITIVO

dott.ssa Filomena Dipace

  Sintesi parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

  esprime il parere: FAVOREVOLE

2020/54

Data,  15/05/2020
Il Segretario Generale

dott. Giuseppe Bruno


