
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 11 DEL 10-03-2020

 

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020.
EMERGENZA COVID – 19. PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI URGENTI E ATTO DI INDIRIZZO.

 

L'anno duemilaventi addi' dieci del mese di Marzo, alle ore 15:00, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita la
Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

CACCIAPUOTI ANTONIO Assessore X
DI ROSA LUISA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  6 2
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore Affari Generali, su impulso del Sindaco, espletata
la necessaria istruttoria, e verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate,
sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione.
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO
2020. EMERGENZA COVID – 19. PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI
URGENTI E ATTO DI INDIRIZZO.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso
Ø che in data 9 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio Decreto, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 62, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure già previste
per il contenimento dell’epidemia da COVID – 19 dall’art. 1 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 per la Regione
Lombardia e per altre 11 province del territorio del Paese;
Ø che a seguito di tale atto, il cui fine ultimo è quello di limitare al massimo
gli spostamenti della popolazione dalla propria abitazione, in modo da
contenere i possibili effetti del contagio dell’epidemia, sono stati
tassativamente elencati i casi nei quali i cittadini possono lasciare il proprio
domicilio, e ridotti a pochi ed eccezionali motivi;
Ø che, pertanto, è necessaria l’adozione di ogni provvedimento utile ad
evitare l’accesso della cittadinanza alla Casa Comunale, se non per motivi
limitatissimi e di estrema necessità, oltre che allo sportello della Tesoreria
Comunale e degli altri esercenti attività di pubblico servizio, nel pieno
rispetto della normativa in materia di finanza pubblica;
Ø che si rende necessario l’utilizzo delle misure previste dalla Circolare del
Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 04.03.2020, recante
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della
prestazione lavorativa”, oltre che dalla lettera e) dell’art. 1 del citato
D.P.C.M. 8 marzo 2020;
 
ØRitenuto di dover adottare provvedimenti organizzativi urgenti e di dover
emanare apposito atto di indirizzo ai Responsabili di Settore;

 

ØRilevata la propria competenza;
 

DELIBERA
 

1.    Prendere atto della narrativa che precede, e, per l’effetto, formulare i
seguenti indirizzi finalizzati a limitare al massimo gli spostamenti della
popolazione dalla propria abitazione e l’afflusso alla Casa comunale, oltre
che a soggetti esercenti pubblici servizi, garantendo in ogni caso il rispetto
delle attività istituzionali:

ØDare mandato al Responsabile del Settore Finanze e Tributi:
-       di valutare la possibilità di concedere uno slittamento di almeno
un mese dei termini di pagamento dei tributi locali fermi ed
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impregiudicati il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza e
senza che ciò arrechi alcun danno all’Ente;
-       di prendere contatti col tesoriere per valutare la possibilità della
sospensione delle attività di riscossione ordinaria ed esecutiva, per
almeno 1 mese, fermi ed impregiudicati i diritti dell’Ente e senza
che ciò comporti alcuna rinuncia e/o decadenza e/o danno per
l’Ente e/o per il tesoriere;

ØDare mandato al Responsabile del Settore S.U.A.P.:
-       verificare la possibilità di concedere la sospensione delle
pratiche del SUAP, per almeno 1 mese, nel pieno rispetto della
normativa in materia di prescrizione e decadenza e senza che ciò
arrechi alcun pregiudizio ai diritti dell’Ente nonché a quelli degli
utenti;

Ø Dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e
privata:

-       verificare la possibilità di concedere la sospensione delle
pratiche edilizie (CIA, SCIA e similari), per almeno 1 mese, nel
pieno rispetto della normativa in materia di prescrizione e
decadenza e senza che ciò arrechi alcun pregiudizio ai diritti
dell’Ente nonché a quelli degli utenti;

ØDare mandato ai Responsabili di Settore tutti, dopo aver garantito la
funzionalità minima dei servizi, specie in ambito sociale e
compatibilmente con la situazione di emergenza attuale, di concedere
al personale in servizio il più ampio accesso agli istituti previsti dalla
Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del
04.03.2020, recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, oltre che dalla
lettera e) dell’art. 1 del citato D.P.C.M. 8 marzo 2020, nel rispetto dei
seguenti criteri:

-       richiesta da parte del dipendente interessato dei giorni in cui
viene richiesto l’accesso alla modalità flessibile, con attestazione di
possesso di postazione informatica al proprio domicilio e
connessione Internet;
-       disposizioni di servizio da parte del Responsabile del Settore
che assegni il carico di lavoro da effettuare a distanza, con
fissazione di termini e modalità per la reportistica del lavoro svolto,
anche ai fini della misurazione e valutazione della performance;
-       fruizione delle ferie in dotazione, e in particolar modo di quelle
arretrate;

ØDare mandato ai Responsabili di Settore tutti di comunicare sul sito
istituzionale dell’Ente le modalità alternative con le quali la
cittadinanza può entrare in contatto con gli uffici dal proprio domicilio,
privilegiando al massimo lo strumento della posta elettronica e della
posta elettronica certificata;
Ø Dare mandato ai Responsabili di Settore tutti di utilizzare al
massimo gli strumenti di comunicazione offerti dal sito istituzionale
dell’Ente e della pagina Facebook;
Ø Impegnare il Segretario Comunale di relazionare al Sindaco delle
varie attività poste in essere e coordinare le stesse;
Ø Impegnare il sig. Sindaco a disporre, nell’ambito delle prerogative
riconosciute dal D. Lgs. 267/2000, una limitazione dell’accesso della
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cittadinanza agli uffici comunali, nei giorni e negli orari, riservandolo ai
servizi essenziali ed alle necessità riconosciute dai Responsabili di
Settore;

2.    Inviare il presente atto ai Responsabili di Settore, alla Stazione dei
Carabinieri di Villaricca, al Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano –
Villaricca, ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
3.    Dare atto che dall’adozione del presente non scaturiscono oneri per
l’Ente;
4.    Dare atto che il presente atto ha decorrenza immediata, e fino al
prossimo 3 aprile 2020. Resta inteso che esso è da intendersi
automaticamente prorogato nel caso di prolungamento della dichiarazione
di stato di emergenza e delle misure contenute nei D.P.C.M. 8 marzo 2020
e 9 marzo 2020.

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e termini di legge
 

A P P R O V A
 

integralmente e senza riserva alcuna la proposta di delibera così come
formulata.
 
Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile
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Il Sindaco  Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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