Pubblicata sul sito istituzionale il
23/03/2020

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE II - POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE

N. 15 del Reg.

OGGETTO

Data 23/03/2020

N. 163 del Reg. Generale

Coronavirus – Lavoro straordinario Polizia Locale –
Autorizzazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per
la durata di mesi 6 (sei), lo stato di emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.L. 23/02/2020, n° 6 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare l’articolo 3);
VISTO il provvedimento sindacale di attivazione del C.O.C. n° 8 del 23/02/2020, prot. 2175 e i
successivi verbali di convocazione;
VISTI:
 il DPCM23/02/2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6”;
 i DPCM 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del
11/03/2020 recanti “Ulterioridisposizioni attuative del D.L. 6/2020”;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 20/03/2020 e del 22/03/2020;
VISTA la direttiva n° 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione delle emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1) comma 2 del D. Lgs.165/2001, in particolare al paragrafo 2) nel quale
stabilisce che “ Le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”;
VISTA la nota del Questore della Provincia di Lecce Cat.A.4/2020/Gab del 20/03/2020, acquisita in
data 21/03/2020, con la quale, nell’ambito delle misure urgenti di contenimento della diffusione da COVID19, sono state impartite disposizioni riguardanti i servizi di Ordine Pubblico alla Polizia Locale;
CONSIDERATO che la specificità delle attività svolte nell’ambito dei servizi di Polizia Locale non
consente lo svolgimento degli stessi se non con la presenza in servizio;
DATO ATTO che, comunque, nello svolgimento del servizio deve essere mantenuta una adeguata
distanza tra gli operatori e l’utenza, come dettagliatamente indicato con propria nota di servizio n° 3091 del
12/03/2020;
RITENUTO che il servizio della Polizia Locale rientra sicuramente tra le attività indifferibili da
rendere in presenza per garantire la prosecuzione dei servizi attraverso lo svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative, nonché di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza;
ATTESO che, pur dovendosi ridurre la presenza dei dipendenti comunali negli uffici e di evitare il
loro spostamento, le attività della Polizia Locale, per la loro natura, non possono essere oggetto di “lavoro
agile”;
VISTO l’art.115 del decreto legge 17/03/2020, n° 18 cosiddetto “Cura Italia” con il quale stabilisce
che per l’anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato
per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19,
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e limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del
trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,
fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio;
VISTO il CCNL – comparto FF.LL. del 21/05/2018
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000,
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE il lavoro straordinario del personale dipendente in servizio presso il
Comando della Polizia Locale per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla
gestione dell’emergenza COVID-19, a partire dal 11/03/2020 fino al 03/04/2020, salvo
disposizioni da adottare per eventuali periodi successivi;
2. DI TRASMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale e
all’Ufficio Risorse Umane.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Carlo CICALA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 23/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario

Data 23/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 23/03/2020 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 23/03/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Carlo CICALA

