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del 10/01/2021

ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 9
gennaio 2021. Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 per il Comune di Messina. Individuazione delle attività indispensabili da rendere
in presenza.

IL SINDACO
PREMESSO
che l’art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo
dell’Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti;
che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di
adottare atti a valenza macro-organizzativa;
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, successivamente prorogato al 15
ottobre 2020 e, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, ulteriormente prorogato al 31 gennaio
2021;
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”,
pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U.
n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio
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2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U.
n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U.
n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in
G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTA la relazione del Comitato tecnico scientifico della Regione Siciliana secondo cui, a fare
data dal mese di gennaio, “si può notare un nuovo incremento dei casi, con un aumento rispetto ai
sette giorni precedenti, del 36,25% (da fonte dato aggregato Ministero salute) e la Sicilia si colloca
al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso di 14,22/10000 abitanti”, nonché “la stima
di Rt al 22/12/2020 è risalito a 1.04 ed è in costante crescita da alcune settimane dopo essere sceso
a 0.63 nel mese di novembre. Nell’ultimo mese, il tasso di positività si è arrestato tra il 10% ed il
18%, e rilevando per il 4 gennaio il valore più alto registrato di 18.3% e il valore al 6 gennaio
2021 del 16,6%”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 gennaio 2021;
CHE con nota dell’8 gennaio 2021 il Sindaco di Messina ha chiesto al Presidente della Regione
“l’immediata dichiarazione del Comune di Messina “zona rossa” con applicazione delle
consequenziali disposizioni restrittive”;
VISTA la relazione epidemiologica dell’Ufficio straordinario per l’emergenza territoriale da
Covid-19 per la Provincia di Messina dell’8 gennaio 2021, a firma del Commissario ad acta,
secondo cui, tenuto conto dell’attuale notevole “impennata dei contagi con rapporto tra tamponi
positivi su tamponi eseguiti”, è necessario istituire la zona rossa per il terr itorio comunale della
Città di Messina;

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 9
gennaio 2021 con la quale preso atto della straordinaria diffusione del virus in alcuni comuni della
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Regione Siciliana dichiara “zona rossa” il territorio degli stessi tra cui quello del comune di
Messina dall’11 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 compreso, dettando a tal fine le speciali
misure contenitive che tale qualificazione espressamente comporta in aggiunta alle misure
contenitive del contagio di cui al decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, ed a quelle previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e dalla Ordinanza
contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021 per gli enti
con diversa classificazione in termini di emergenza COVID.19;
PRESO ATTO che tra le speciali misure contenitive rientrano tra l’altro:
- la misura riportata all’art.1 comma 1 lett a): divieto di accesso e di allontanamento dal territorio
comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi
di salute.
- la misura riportata all’art.1 comma 1 lett d): sospensione di ogni attività degli uffici pubblici,
fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
RITENUTO NECESSARIO porre in essere ogni possibile azione necessaria ed utile a dare
concreta attuazione alle suddette misure dirette a limitare la possibilità di contagio mediante
innalzamento dei livelli di attenzione e prevenzione;
CONSIDERATO che in quest’ottica segnatamente in ossequio alla suddetta disposizione di cui
all’art.1 comma 1 lett d) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6/2021 si rende
necessario intervenire in merito ai servizi comunali e alla gestione del personale ad essi assegnato
al fine di limitare al massimo le presenze all’interno degli uffici comunali, contemperando tale
esigenza con quella che impone di garantire la continuità dell’attività amministrativa e dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;
CONSIDERATO
- che è necessario individuare le attività indispensabili da rendere in presenza;
- che, in relazione all’individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:
a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall’art. 1 della legge n. 146/1990 come
specificata dall’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento
dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 19
settembre 2002, come integrato dall’accordo dell’8 marzo 2016;
b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità
montane stabilita dal d.m. Interno 28 maggio 1993;
CHE l’individuazione delle attività indispensabili da rendere in presenza si configura come
presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all’applicazione del lavoro agile e
incide temporaneamente sull’assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro organizzazione;
CHE, sulla base dell’attuale organigramma e funzionigramma dell’Amministrazione Comunale,
adottato con deliberazione della Giunta n. 465/2019 l’individuazione delle attività indispensabili
da rendere in presenza:
a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento
dell’Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del
comune necessariamente mediante l’impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da
soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a
distanza;
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b) riguarda servizi e attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario
sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte (come ad esempio le attività di verifica del
direttore dei lavori in un cantiere);
CHE alcune attività individuate come indispensabili da rendere in presenza potranno essere
realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano
il loro sviluppo a distanza mediante strumenti informatici;
CHE le attività individuate come indispensabili da rendere in presenza dovranno essere svol te dai
dipendenti dell’Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus
Covid-19 indicate dal Protocollo Quadro del 24 luglio 2020 sul “rientro in sicurezza” sottoscritto
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali e dal Protocollo
sottoscritto tra il Comune di Messina e le OO.SS.;
VISTO lo Statuto comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell’Amministrazione;
ORDINA
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) dell’ Ordinanza contingibile e urgente
del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 9 gennaio 2021 sono individuate, di seguito, le
attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune e delle
Municipalità, limitatamente ai servizi resi da queste ultime, in base alle condizioni e secondo le
modalità per ciascuna specificate:
✓ Polizia Municipale;
✓ Servizio Gabinetto del Sindaco: tutte le attività;
✓ Centralino;
✓ Servizi di anagrafe e stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e
rilascio carte d’identità;
✓ Servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di
ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
✓ Servizi di protezione civile;
✓ Protocollo Generale limitatamente al ricevimento posta consegnata in cartaceo e
limitatamente a due unità di personale al giorno a rotazione;
✓ Messi Notificatori;
✓ Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento, detumulazione, rilascio
concessioni cimiteriali, cremazione, tumulazione ed inumazione delle salme;
✓ Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.);
✓ Ricovero del Minori allontanati dal Tribunale dei Minori, minori rinvenuti per strada,
nonché MSNA fuggiti dalle strutture;
✓ Attività analoga a quella prevista per i minori al punto precedente in materia di disabili
psichici;
✓ Attività di supporto agli organi istituzionali, solo quando questo renda necessaria la
presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante
attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza);
✓ Attività dei servizi informativi e tecnologici per l’assistenza tecnica necessaria alle
videoconferenze degli organi istituzionali e per la direzione e coordinamento nell'attività di
smart working solo quando si renda necessario l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali
presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
✓ Attività connesse alla gestione dei procedimenti afferenti i servizi in cui si articola il
Dipartimento “Servizi Finanziari” quando, il Dirigente al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, disponga necessario
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l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e i procedimenti non
siano gestibili mediante attività informatizzate da remoto;
Attività connesse alla gestione dei procedimenti afferenti i servizi in cui si articola il
Dipartimento “Servizi Tributari” quando il Dirigente al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti disponga necessario
l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e i procedimenti
non siano gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
Attività connesse alla gestione dei procedimenti afferenti i servizi in cui si articola il
Dipartimento “Servizi Tecnici” quando il Dirigente al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti disponga necessario
l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e i procedimenti
non siano gestibili mediante attività informatizzate da remoto;
Attività connesse alla gestione dei procedimenti afferenti i servizi in cui si articola il
Dipartimento “Servizi Territoriali ed Urbanistici” quando il Dirigente al fine di
assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei
procedimenti disponga necessario l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli
uffici comunali e i procedimenti non siano gestibili mediante attività informatizzate da
remoto;
Attività connesse alla gestione dei procedimenti afferenti i servizi in cui si articola il
Dipartimento “Servizi alla Persona ed alle Imprese” quando il Dirigente al fine di
assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei
procedimenti disponga necessario l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli
uffici comunali e i procedimenti non siano gestibili mediante attività informatizzate da
remoto;
Attività connesse alla gestione dei procedimenti afferenti i servizi in cui si articola il
Dipartimento “Affari Generali” quando, il Dirigente al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, disponga necessario
l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e i procedimenti non
siano gestibili mediante attività informatizzate da remoto;
Attività connesse alla gestione dei procedimenti afferenti i servizi in cui si articola il
Dipartimento “Sevizi Ambientali” quando, il Dirigente al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, disponga necessario
l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e i procedimenti non
siano gestibili mediante attività informatizzate da remoto;
Servizi di fognatura e di depurazione;
Servizi di illuminazione pubblica relativamente ad attività per gli interventi manutentivi e
di ripristino urgente rete di illuminazione pubblica;
Servizi di Igiene e sanità pubblica limitatamente ad attività relative ad emergenze sanitarie,
comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche ;

2. le attività non ricomprese nel punto 1, sono realizzate con modalità di lavoro agile
(smartworking);
3. l’individuazione di cui sopra è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo dall’art. 1,
comma 1, lett. a) dell’ Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.
6 del 9 gennaio 2021 e ha efficacia con decorrenza immediata e fino al 31 gennaio 2021;
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4. esclusivamente per gli Uffici ove deve essere garantita la presenza fisica, si dovranno
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, quindi si
raccomanda di entrare una persona alla volta nell’ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle
sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza e le misure igienico-sanitarie dettate dal
Protocollo Quadro del 24 luglio 2020 sul “rientro in sicurezza” sottoscritto dal Ministro per la
Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali e dal Protocollo sottoscritto tra il Comune
di Messina e le OO.SS.;
5. l’attività di ricevimento del pubblico in presenza per i servizi individuati come indispensabili
di cui al punto 1 dovrà svolgersi favorendo ove possibile la prenotazione degli appuntamenti con
accesso programmato;
6. l’attività di ricevimento del pubblico in presenza per i servizi non indifferibili ed urgenti di cui
al punto 1 è sospesa fino al 31 gennaio 2021 e gli uffici sono contattabili per la prenotazione degli
appuntamenti con accesso programmato dal 1 febbraio 2021, o prima di tale data solo per accesso
necessario dovuto ad emergenze riconducibili a situazioni di necessità;
7. i cittadini dovranno prenotare i propri appuntamenti con il sistema PRENOT@ ME
raggiungibile all’indirizzo web https://comune.messina.it/prenotame/;
8. i Dirigenti devono assicurare l’adeguata informazione dell’utenza relativamente ai servizi di
rispettiva competenza;
9. i Dirigenti devono porre in essere tutti gli atti consequenziali, in osservanza puntuale e rigorosa
delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19,
garantendo il lavoro agile dei dipendenti loro assegnati ed utilizzando gli strumenti delle ferie
pregresse, del congedo, della banca ore, del recupero ore e di altri analoghi istituti per i dipendenti
assegnati a compiti che non sono compatibili con la modalità di lavoro agile, nel rispetto della
contrattazione collettiva e delle disposizioni di legge adottate in materia
10. il Direttore Generale dovrà assicurare prioritariamente la presenza del personale con funzioni
dirigenziali per le attività che richiedono coordinamento presso la sede di lavoro, in conformità
alle indicazioni di cui alla direttiva del Ministro della PA, ferme le attività che possono essere
svolte in modalità agile ;
11. il Comandante Vicario della Polizia Municipale Commissario Giovanni Giardina dovrà, in

deroga al vigente Funzionigramma del Dipartimento di Polizia Municipale, e fino al 31 gennaio
2021, curare l’organizzazione di tutti i Servizi operativi della Polizia Municipale, organizzando e
programmando i relativi servizi e predisponendo i servizi del personale impegnato negli stessi;
12. il presente atto costituisce atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento

dai Dirigenti e Responsabili dei Servizi in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di es si
dovrà adottare in relazione all’individuazione, nei Dipartimenti/Servizi di propria competenza,
delle risorse umane da assegnare alla gestione delle suindicate attività.
Ferma la pubblicità legale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, della presente
ordinanza è data ulteriore diffusione alla cittadinanza attraverso il sito web istituzionale.
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AVVISA

che ai sensi dell’art.3, quarto comma e dell’art.5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241
avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,
ricorso –Legge 6 dicembre 1971, n.1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale Catania; oppure
in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 - al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.
RACCOMANDA

a tutti i cittadini la puntuale e rigorosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione del contagio da COVID 19.

E DISPONE

che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia
diffusione possibile;

Il SINDACO
On. Dott. Cateno De Luca
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