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Ufficio del Sindaco 

 
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DEL COMUNE DI OLZAI 

Prot. n. 872 del 23 marzo 2020 
 

Misure cautelari e preventive 
volte al contenimento del rischio contagio da COVID- 19 nel territorio comunale 

PROROGA – FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO – DELLE DISPOSIZIONI 
PER L'INTERDIZIONE AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI 

(Provvedimento prot. n. 697 del 9.3.2020) 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che, con Delibera del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del successivo 1° 
febbraio, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo “STATO DI EMERGENZA” sanitaria per l’epidemia da COVID-19, 
per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del medesimo provvedimento. 
VISTI i Decreti-Legge n. 6/2020, n. 9/2020, n. 14/202 e, in particolare il Decreto Legge “CuraItalia” n. 18 del 17 
marzo 2020 approvati dal Consiglio dei Ministri e contenenti delle misure straordinarie connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
VISTI i Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, il Decreto “IoRestoaCasa” del 9 
marzo 2019 (con il quale sono state estese all'intero territorio nazionale le misure previste dall'art. 1 del DPCM 
dell'8 marzo 2020) e l'ulteriore DPCM dell'11 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 
6/2020 e delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. 
RICHIAMATO in particolare l'art. 1, punto 6 del citato DPCM dell'11 marzo 2020 che impone l'obbligo – fino al 
successivo 25 marzo – alle pubbliche amministrazioni di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle 
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente (anche in deroga agli accordi individuali e 
agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017) e l'obbligo di individuare le attività 
indifferibili da garantire con la presenza del personale dipendente dell'ente pubblico. 
RICHIAMATE altresì le Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale contenenti misure straordinarie 
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Sardegna. 
RICHIAMATA la Direttiva n. 2/2020 (registrata alla Corte dei Conti il 12 marzo 2020 - n. 446) emanata dal Ministro 
della Pubblica Amministrazione e contenente diverse indicazioni e indirizzi operativi in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, al fine di tutelare la salute 
e sicurezza dei lavoratori e del pubblico nei luoghi di lavoro. 
DATO ATTO che la Direttiva ministeriale n. 2/2020 prevede: 
- la riduzione della presenza dei dipendenti pubblici negli uffici per evitare il loro spostamento; 
- lo svolgimento delle proprie competenze istituzionali, da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle attività 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenze e delle attività indifferibili, con riferimento sia all’utenza 
interna, sia all’utenza esterna; 
- l'adozione di forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a 
presidio di ciascun ufficio, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 
indispensabile per lo svolgimento delle predette attività; 
- la riduzione della presenza dei dipendenti pubblici negli uffici, per le attività che, per la loro natura, non possono 
essere oggetto di lavoro agile; 
- il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; 
La stessa Direttiva ministeriale n. 2/2020 prevede che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta 
dei servizi al pubblico (fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 della suddetta Direttiva relativamente alle 
attività indifferibili), sono prioritariamente garantite con modalità telematica, o comunque con modalità tali da 
escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). 
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VISTA l’ORDINANZA del 22 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute e pubblicata, nella stessa data, nella 
Gazzetta Ufficiale n 75, con la quale sono state adottate ulteriori restrizioni per gli spostamenti delle persone 
fisiche sull’intero territorio nazionale. 
RICHIAMATE le misure cautelati e preventive adottate da questo Ente nel corso del corrente mese di marzo per il 
contenimento del rischio contagio da COVID- 19 nel territorio comunale, e più precisamente: 
1) prot. n. 697 del 9 marzo 2020 (pubblicata nell'albo pretorio al n. 165): DISPOSIZIONI del Sindaco per la 
chiusura della Biblioteca e delle Strutture museali comunali (dall'8 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni 
Ministeriali) e l'interdizione al pubblico degli Uffici comunali (dal 10 al 22 marzo 2020 compreso, fatte salve 
eventuali e successive comunicazioni); 
2) prot. n. 764 del 13 marzo 2020 (pubblicata nell'albo pretorio al n. 186): ORDINANZA del Sindaco n. 02 con la 
quale, in ottemperanza al DPCM dell'11 marzo 2020, sono state predisposte delle misure organizzative e gli uffici 
comunali PROTOCOLLO, ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE e SERVIZIO SOCIALE sono stati individuati 
fra i SERVIZI INDIFERRIBILI di questo Ente da rendere in presenza dei dipendenti comunali”, conferendo l'incarico 
ai funzionari Responsabili dei servizi di garantire (per il periodo 13-22 marzo 2020),  anche alternandosi tra loro, 
la propria presenza in servizio ed organizzare l’attività lavorativa assicurando l’espletamento dei servizi sopra 
indicati e di disporre in ferie d’ufficio i propri dipendenti, richiamandoli al lavoro solo in caso di esigenze lavorative 
non rinviabili. 
CONSIDERATO che le misure previste con il PROVVEDIMENTO del Sindaco del 9 marzo 2020 per la chiusura al 
pubblico degli uffici del Municipio di Olzai sono scadute il 22 marzo 2020. 
RITENUTO, in ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e anche e in ossequio agli ultimi 
provvedimenti governativi e delle massime autorità regionali, di prorogare il termine del PROVVEDIMENTO 
SINDACALE prot. n. 697 del 9 marzo 2020 fino all'adozione di un nuovo provvedimento, 
 

DISPONE 
 

la PROROGA – FINO A NUOVE DISPOSIZIONI – del PROVVEDIMENTO SINDACALE prot. n. 697 del 9 marzo 
2020 per la parte contenente le disposizioni per l'interdizione al pubblico degli uffici comunali. 

 
INFORMA 

 
pertanto, la cittadinanza, che gli uffici del MUNICIPIO DI OLZAI NON EFFETTUERANNO IL RICEVIMENTO AL 
PUBBLICO fino all'adozione di un nuovo provvedimento sindacale. 
 
Gli uffici continueranno la loro attività e saranno raggiungibili telefonicamente o via email e pec. Solo nei casi di 
assoluta necessità ed urgenza, e previo appuntamento telefonico, agli utenti saranno garantiti i servizi di 
protocollo, anagrafe e servizi sociali, nello sportello “fronte office” al piano terra del Municipio.  
Gli uffici sono raggiungibili al numero telefonico 0784.55001; email: info@comune.olzai.nu.it e PEC 
protocollo@pec.comune.olzai.nu.it 
 
Considerato che tali misure vengono adottate ad esclusiva tutela della salute collettiva, si confida nella massima 
collaborazione da parte della cittadinanza.  

*** 
 
Copia del presente PROVVEDIMENTO sarà pubblicata nell'Albo pretorio on line del Comune di Olzai e inviato alla 
Prefettura di Nuoro, al Servizio di Protezione Civile Regionale, al Questore di Nuoro e al Commissariato di P.S. di 
Gavoi, alla Stazione Carabinieri di Olzai, alla Stazione Forestale di Gavoi, alla Compagnia Barracellare di Olzai e, 
infine, al Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione. 
 
Olzai, 23 marzo 2020 – prot. n. 872 

IL SINDACO 
 

Ester Satta 
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