COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 560 del 15/05/2020
Settore: Polizia Municipale - Proponente: Polizia Municipale
Oggetto:
Unità di Progetto “Unità di Crisi” COVID-19. Proroga della durata temporale al 24 maggio
2020

ALLEGATI

- turni
(impronta: 147EC7D0532F4CAF795FF975300A2D1295653963629FD9F3DEFD59A4EE132E42)

IL COMANDANTE
Preso atto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale;
Visti:





la delibera del Consiglio dei Ministri in data 30/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, come il coronavirus (COVID-19);
la nota operativa n.1, prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020, “EMERGENZA CORANAVIRUS COVID –
19, del Dipartimento nazionale di Protezione civile, in data 25/02/2020;
il DPCM 26.04.2020

Richiamate:
• la propria determinazione n. 377/2020 con la quale, è stata istituita, con decorrenza 11 marzo-10
aprile 2020, un' Unità di Crisi al fine di fronteggiare l’emergenza nell’ambito della funzione
fondamentale della protezione civile, mediante costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare
volto a fornire, unitamente allo svolgimento delle competenze comunali in materia, servizi vari di
coordinamento tra gli uffici dell’Amministrazione comunale e gli altri Enti pubblici statali, regionali
e la A.S.L., nonché un servizio di ascolto ed informazione alla popolazione su quanto necessario alla
gestione e superamento dell’emergenza e ad una corretta applicazione delle norme dettate dai
provvedimenti in materia;

•

•
•
•

la successiva determinazione n. 418/2020 con la quale è stato rimodulato il numero e la
composizione delle unità di personale facenti parte dell’unità di crisi, che attualmente consta di n. 12
dipendenti, nelle riferibilità di cui al proprio provvedimento interno del 25.03.2020;
la determinazione n. 461 del 07.04.2020 con la quale è stata prorogata al 30.04.2020 l’attività
dell’Unità di Crisi
la determinazione n, 524 del 03,05,2020 con la quale è stata prorogata al 17.05.2020 l’attività
dell’Unità di Crisi;
la determinazione n. 549 del 09.05.2020 con la quale è stata rimodulata la composizione della
predetta unità di crisi e definiti i turni di presenza;

Considerato che il perdurare dello stato di emergenza, unitamente all’attuale fase di ripresa delle attività
produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future
misure normative che saranno adottate anche a livello regionale, rende necessaria una proroga delle attività
disimpegnate dall’ unità di Crisi almeno sino al 24.05.2020, salvo eventuali ulteriori proroghe che verranno
definite successivamente con opportuno atto, in coerenza alle disposizioni ministeriali adottate nel contesto
dell’emergenza epidemiologica in essere;
Dato atto che l’organizzazione in turno e’ confermata per ciascuna unità di personale in 36 ore settimanali
come da CCNL nelle riferibilità di cui all’allegato lettera A del presente provvedimento;
Di confermare altresì la vigente disciplina dell’attività lavorativa resa dai componenti l’Unità di Crisi;
Visti:


il provvedimento sindacale n. 25/2020 di conferma della qualifica di comandante della polizia
municipale e Responsabile della U.O.A polizia municipale;


il provvedimento sindacale n. 32/2018 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del servizio di
protezione civile
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti il d. lgs 267/2000 in materia di Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il dlgs 165/2001 in materia di pubblico impiego;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con particolare riferimento all’art.
10;
Visto il CCNL del 21/5/2018 ed il CCDI 2019 - 2021
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
2. di prorogare al 24.05.2020 compreso, l’attività della costituita Unità di Crisi;
3. di dare atto che la presenza in servizio del personale alla stessa assegnato, è determinata con
riferibilità ai contenuti di cui all’allegato lettera A del presente provvedimento
4. Di trasmettere la presente al Settore Servizi finanziari, Tributi e Personale per gli adempimenti di
competenza, ai Dirigenti dell’Ente, ed ai componenti del gruppo di lavoro individuati.

Il Comandante Armando Ore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

