
COMUNE DI CATANIA

indffiribili ai sensi dell'art.l, punto 6 rtel DpCM l l/03/2020.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data l1 marzo 2020 ha dichiarato

che I'epidemia da COVID - l9 un'emergenza di sanità pubblica: "... che può essere definita come

pandemia"; 
1

Visto il D.P.C.M. dell'9 matzo 2020 con cui vengono estese le misure dal DPCM 8 marzo

2020 per le "zone rosse" per prevenire il contrasto e il contenimento sulf intero territorio

nazionale del diffondersi del virus COVID - 19, nonché le relative misure di informazione e

prevenzione;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti.3 e 4 entrambe dell'8 marzo2020 del Presidente

della Regione Siciliana recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-2O19, ar sensi dell'art.32, comma 3. della legge 23 dicembre 1978, n.

833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il DPCM d,el 1110312020 , il cui punto no6 prevede che :". . Jatte salve le attività
slrettamente funzionali alla gestictne dell'emergenza , le pubbliche amministrazioni....individuano
le attivilà indffiribili da rendere in presenza. "

Dato atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, i1 carattere parlicolarmente

diffusivo dell'epidemia e f incremento dei casi sul territorio locale;

Fermo restando che il Comune di Catania agevola il cosiddetto "layoro agile" come

indicato dal DPCM 81312020 e dal DPCM 91312020 e la fruizione del congedo ordinario per ferie;

Considerato imprescindibile procedere ad individuare le attività da considerare come

indifferibili per ciascuna Direzione, da intendersi come tali quelle che devono essere svolte con la

presenza dei dipendenti, al fine da garantire 1o svolgimento dei servizi imprescindibili ed essenziali

nei confronti dell' intera crttadrnanza

Sentiti a tal proposito tutti i Dirigenti del Comune di Catania , che hanno fbrnito

indicazioni sui servizi indifferibili di ciascuna Direzione ;

W

COMUNE DI CATANIA
GAB!h$ fi?TO

I 3 lt{AR. 2020



Visti:

-Statuto del Comune di Catania

-Ordinamento degli Enti Locali della Regione Sicilia

-Dlgs 267100

-Dlgs \65101

-DPCM del91312020

-DPCM del Ill3l2020

DISPONE

-Che, fino a nuove disposizioni, DEVONO essere resi senza soluzione di continuità i servizi

svolti dai seguenti uffrci:

-Protocollo Generale

-Polizia Municipale .1

-Protezione Civile

-Servizi Cimiteriali

-Che fino a nuove disposizioni per ciascuna delle Direzioni vengano assicurati i seguenti

servizi:

Direzione Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio

-Prolocollo Generale

-Messi Notificatori

Direzione "SS.DD. Decentramento e Statistica"

-Carte d'Identitìt

\ -Dichiarazione nascite

- Di chiar azione de c e s s i

-Atti di matrimonio calendarizzati prima della sospensione imposta.

-Ricomparsa anagrafica

Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia

-Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

-Verifica e controllo dell'attività relativa alle donne vittima di violenza

-Ricovero del Minori allontanqti dal Tribunale dei Minori, minori rinvenuti per strada,

nonché MSNA fuggiti dalle strutture

-Attività analoga a quella prevista per i minori in materia di disabili psichici

- "Senza Tetto" monitoraggio e controllo delle Unità di Strada cosÍituite dagli Enti

ffidatari



Direzione'rPolitiche per I'Ambiente"

-Raccolta e conferimenti a discarica dei rifiuti domestici

- D i s infe z i o ne, di s i nfe s r az i o ne, de r at t iz z az i on e e d e s pur go

-Cattura e ricovero cani morsicatori

' - AuÍoparco

Direzione ttRagioneria Generale-Programmazione Bilancio-Gare e Cont rzttir)
-Servizi Economali

-tlfficio mandati

-Uf/icio Tributi limitatamente al rispetto delle scadenze IMU-TARI-TASI

Direzione .'Manutenzioni edilizie e Adeguamento immobili-Manutenzioni strade

- Pronlo Intervento: manutenzioni strade, elettrico ecl idraulico

Direzione "sistemi Informativi-E-Governament-smart City-privl cy
- Presidio Infrastruttura Ict

- Assistenza Tecnica, direzione e coordinamento nell'aftivitit cli smarÍ working

Direzione (Risorse flmane"

- Stipendi e pensioni

- Gestione presenze.

Direzione " Lavori Pubblici -Infrastrutture-Mobilità-Servizi Cimiieriali"
- attività di emergenza relativa ai softoservizi

Si precisa che

- per TUTTE le Direzioni, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa,

dovra'essere mantenuto il funzionamento del Servizio Protocollo,

-per lo svolgimento dei servizi ritenuti indifferibili dovrà essere garantita l'alternanza e la

rotazione dei dipendenti .

DISPONE

Inoltre che copia della presente disposizione sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Catania nonché sul sito istituzionale del

Comune di Catania www. comune. catania. it

- notificata a tutti Dirigenti Comunali

Il Sindaco
I
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