Ordinanza Sindacale n. 71 del 21.03.2018
Individuazione attività indifferibili

CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE.
DELLE

INDIVIDUAZIONE

ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dall’art.87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono individuate, di seguito, le attività indifferibili che devono essere rese in
presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.
1

2

Personale Dipendente

Polizia Municipale

Servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;

N. telefonico

Indirizzo posta elettronica
centraleoperativa@comune.messina.it

Centrale Operativa

090771000

Sig.ri Monforte - Bonanno Contestabile -(nascite)

0907722374-2321
nascite

Sig.ri Micalizzi - Sgrò Gravina - (morte)

0907722397 morte

rosario.contestabile@comune.messina.it

3

Sig.ri Celone - Panarello - De
Servizi di rilascio carte d’identità limitatamente ad una unità di personale al giorno a rotazione
Pietro - Cannavò - Barca

0907722204

giuseppa.dibella@comune.messina.it

4

Servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;

Ing. Carmelo Famà

0907724673

carmelo.fama@comune.messina.it

5

Servizi di protezione civile;

Ing. Antonino Cortese

347 233 1330

antonino.cortese@comune.messina.it

6
7
8
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11

Protocollo Generale limitatamente al ricevimento posta consegnata in cartaceo e
limitatamente a due unità di personale al giorno a rotazione

Sig.ri Agnese - Puleo Costantino - Mangano - Spisa

Sig.ri Ruta - Morabito Messi Notificatori
Santoro
Dott. Eugenio Bruno (front
Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento, detumulazione, rilascio concessioni
office) Dott. Maria Gemelli
cimiteriali, cremazione, tumulazione ed inumazione delle salme.
(custodi)
Dott, Umberto Puglisi
+
Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)
centrale operativa VU
servizio TSO
AS M Greco/ AS F Scicolone/
Ricovero del Minori allontanati dal Tribunale dei Minori, minori rinvenuti per strada, nonché
AS M Di Pietro/ AS C
MSNA fuggiti dalle strutture
Rotondo/As G Oliva/AS C
Grioli
AS. A Monforte/ AS R
Attività analoga a quella prevista per i minori al punto 10 in materia di disabili psichici

Maiolino/ AS I Astone/AS M

0907722147
0907722148
0907722694
0907722131
339 575 2873
331 699 6016
3404961759

protocollogenerale@comune.messina.it
ufficionotifiche@comune.messina.it
eugenio.bruno@comune.messina.it
maria.gemelli@comune.messina.it
umberto.puglisi@comune.messina.it

090771000
0907723935

marisa.greco@comune.messina.it
maria.dipietro@comune.messina.it

0907723800

antonella.monforte@comune.messina.it

0907722221

francesco.dibella@comune.messina.it

0907722136

ced@comune.messina.it

Fabio/AS F Ciccolo
12

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).

13

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
Sig.ri Pracanica - Rando
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

Sig. Di Bella

Servizi di amministrazione generale solo quando questo renda necessario l’utilizzo di mezzi e
14

dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività

----------------------------

---------------------

----------------------------------------------

15

informatizzate da remoto
Attività relative allo svolgimento di procedure di gara solo quando questo renda necessario
l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante
attività informatizzate da remoto e quando per tali procedure non sia possibile prorogare i
termini in conseguenza della situazione di emergenza
Attività relative alla gestione dei pagamenti solo quando questo renda necessario l’utilizzo di

----------------------------

---------------------

----------------------------------------------

16

mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività
informatizzate da remoto e quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in

0907722505
filippo.marabello@comune.messina.it

Dott. Filippo Marabello

conseguenza della situazione di emergenza
Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull’attività dell’Amministrazione (es.

3473369152
0907722606

obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.) solo quando questo
17

renda necessario l’utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia

cristiana.sacca@comune.messina.it
giampiero.carbone@comune.messina.it

Sig. Cristiana Saccà
gestibile mediante attività informatizzate da remoto e solo quando per tali procedure non sianoDott. Giampiero Carbone
stati prorogati ex lege i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in
conseguenza della situazione di emergenza
Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori

18

indifferibili, nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es.

0907722151
----------------------------

---------------------

----------------------------------------------

mediante videoconferenza) con il referente dell’appaltatore.
19
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Servizi di fognatura e di depurazione - Società A.M.A.M Servizi di illuminazione pubblica relativamente ad attività per gli interventi manutentivi e di
rispristino urgente rete di illuminazione pubblica
Servizi di Igiene e sanità pubblica limitatamente ad attività relative ad emergenze sanitarie,

21
comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche

Centralino

0903687711

Segnalazione Guasti

0903687722

Ing. Salvatore Saglimbeni

3401955628

guasti.illuminazionemessina@gmail.com

Ing. Antonino Cortese

347 233 1330

antonino.cortese@comune.messina.it

3404961759

umberto.puglisi@comune.messina.it

Dott. Umberto Puglisi

----------------------------------------------

