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Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre u.s. con la quale è stato disposto che, sul
territorio della Regione Toscana, a far data dal 15 novembre 2020, si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse);

Richiamato l’art. 3), comma 4, lettera i) del DPCM 3 novembre 2020 a norma del quale “i datori di lavoro
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”;

Dato atto che, con decreto sindacale n. 279 del 19/11/2020, sono state individuate le attività indifferibili per le
quali necessiti il personale in presenza e, nel contempo, ridefinite le modalità di accesso del pubblico, con
validità delle disposizioni fino al 3 dicembre 2020;

Visto il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158,  recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Richiamate le disposizioni contenute nel DPCM 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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», nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19» riferite alle pubbliche amministrazioni;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 - GU n. 303 del 5-12-2020 – “
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della
Provincia autonoma di Bolzano”, che ha collocato il territorio regionale in uno scenario di tipo 3 e con
un livello di rischio alto  (c.d. zone arancioni);
Dato atto che questa nuova classificazione decorre dal 6 dicembre 2020 per un periodo di quattordici
giorni ed è quindi necessario rideterminare le disposizioni applicabili all’Ente ed i conseguenti effetti
dell’accesso al pubblico agli uffici;
Ritenuto quindi di disciplinare le modalità di accesso del pubblico agli uffici comunali e fornire le
necessarie indicazioni ai Dirigenti in merito all’organizzazione del lavoro, disponendo quanto segue:
a)                  l’accesso del pubblico agli uffici comunali, fermo restando il rispetto delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica, è consentito esclusivamente nei giorni di martedì e
giovedì, con orario 9:00 – 12:30 e 15:00 – 17:30, previo appuntamento, ad eccezione dei seguenti
uffici, per i quali saranno osservate le modalità e gli orari specificatamente indicati:
-                   U.R.P., ufficio notifiche, ufficio protocollo, servizi cimiteriali: accesso libero dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
-                   Ufficio anagrafe di Massa e di Marina di Massa: accesso consentito previa acquisizione di
appuntamento lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00
alle ore 17:00;
-                   Biblioteca comunale: tutti i servizi sono erogati su prenotazione, dal lunedì al venerdì con
orario dalle 8:00 alle 18:00, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e domenica 14:00-18:00;
b)                 i Dirigenti, in ottemperanza alle misure contenute nel DPCM 3 dicembre 2020:
-                     organizzano gli uffici di competenza  assicurando, su base giornaliera, settimanale o
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in
misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono
essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del
servizio erogato;
-                     adottano nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  nonché di norma nei
confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità
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agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale;
Ravvisata l’opportunità di confermare le disposizioni contenute nel citato decreto sindacale n. 279/2020
fino al 8 dicembre p.v. per consentire ai Dirigenti di adeguare l’organizzazione del lavoro alle nuove
indicazioni;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1)                 la proroga, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,
delle disposizioni contenute nel decreto sindacale n. 279/2020 dalla data del presente decreto e fino al giorno 8
dicembre 2020;

2)                 per il periodo 9.12.2020 - 19.12.2020 e comunque fino alla revoca, totale o parziale, del
presente provvedimento  sulla base del mutato scenario e livello di rischio, per quanto specificato e
richiamato in premessa, si dispone quanto segue:
a)                  l’accesso del pubblico agli uffici comunali, fermo restando il rispetto delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica, è consentito esclusivamente nei giorni di martedì e
giovedì, con orario 9:00 – 12:30 e 15:00 – 17:30, previo appuntamento, ad eccezione dei seguenti
uffici, per i quali saranno osservate le modalità e gli orari specificatamente indicati:
-                   U.R.P., ufficio notifiche, ufficio protocollo, servizi cimiteriali: accesso libero dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
-                   Ufficio anagrafe di Massa e di Marina di Massa: accesso consentito previa acquisizione di
appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì anche dalle ore
15:00 alle ore 17:00;
-                   Biblioteca comunale: tutti i servizi sono erogati su prenotazione, dal lunedì al venerdì con
orario dalle 8:00 alle 18:00, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e domenica 14:00-18:00;
b)                 i Dirigenti, in ottemperanza alle misure contenute nel DPCM 3 dicembre 2020:
-                     organizzano gli uffici di competenza  assicurando, su base giornaliera, settimanale o
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in
misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono
essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del
servizio erogato;
-                     adottano nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  nonché di norma nei
confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità
agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale;

DISPONE

1) la trasmissione del presente provvedimento:

-        al Segretario generale ed ai Dirigenti per gli adempimenti di competenza;

-        agli Assessori per opportuna conoscenza;

-        all’U.O. URP e Stampa, al fine di assicurare l’immediata informazione ai cittadini in merito al
presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nonché la più ampia
divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media;

2) che la presente ordinanza sia pubblicata, oltre che sul sito istituzionale, all’Albo Pretorio online del
Comune.
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INFORMA

Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere prorogate e/o modificate sulla base di ulteriori
provvedimenti Ministeriali o Regionali che venissero adottati e sostituiscono quelle disposte con precedenti
atti in materia.

 

 
 Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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