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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

DECRETO N.  4  DEL  15/03/2021 
 

 
 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19 - Individuazione delle attività 
indifferibili da rendere in presenza. Disposizioni in materia di accesso agli uffici comunali 
 

 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 
13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
RICHIAMATE tutte le disposizioni di rango nazionale e regionale susseguitesi al fine di contrastare il 
diffondersi dell’epidemia da Covid-19; 
RICHIAMATI, in particolare, il DPCM 14 gennaio 2021 e, da ultimo, il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15; 
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021, che ha prorogato fino al 
30 aprile 2021 le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 
ottobre 2020; 
VISTI: 
- il DPCM del 2 marzo 2021 e i suoi allegati, in particolare, l’art. 6, ai commi 2-3-4, che recita: 

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, assicurano le  percentuali più  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le potenzialità 
organizzative e con la qualità  e  l'effettività  del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più 
decreti del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la percentuale di cui all'art. 
263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  
luglio 2020, n. 77.  
3. Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi della situazione epidemiologica, 
ciascun dirigente:  
    a) organizza il proprio ufficio 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;  
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  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.  
  4. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del  
personale,  fatto  salvo  il personale sanitario e socio sanitario, nonché  quello  impegnato  in attività 
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connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   
di   ingresso   del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.  

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 - Capo V Misure di contenimento del contagio che 
si applicano in Zona rossa; 

- il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30; 
RITENUTO, in attuazione della citata normativa, di individuare le seguenti tipologie di attività indifferibili da 
rendere in presenza fino al 7 aprile 2021: 

- Attività dello stato civile (nascita e morte); 

- Attività urgenti di emergenza sanitaria dei servizi sociali; 

- Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta 

rifiuti; 

- Attività connesse ad interventi straordinari di manutenzione di impianti o arredi pubblici, laddove 

sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone; 

- Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; 

- Attività del messo comunale; 

- Attività della Polizia Locale; 

- Attività della Protezione Civile; 

- Indifferibili attività d’ufficio in scadenza per le quali si renda necessaria la presenza in sede; 

RITENUTO altresì necessario stabilire che: 
- al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività demandate ai Servizi comunali, i 

rispettivi Responsabili presteranno la propria attività lavorativa in presenza, ovvero ove possibile in 
modalità agile, salvo eventuali condizioni di fragilità degli stessi debitamente certificate; 

- ciascun Responsabile di Servizio, al fine di assicurare le attività indifferibili da rendere in presenza, 
individuerà, tra il personale assegnato al proprio Servizio, i dipendenti che dovranno prestare servizio 

    in presenza, assicurando per i restanti dipendenti lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile e garantendo la necessaria turnazione tra gli stessi, fatta eccezione per i dipendenti 
individuati come lavoratori fragili; 

- resta ferma la presenza in servizio della Polizia Locale; 
RITENUTO altresì necessario, in considerazione delle nuove e più stringenti misure precauzionali a tutela 
della salute pubblica, disciplinare le modalità di accesso del pubblico agli uffici comunali, prevedendo che, 
fino al 7 aprile e comunque per tutta la vigenza dei provvedimenti normativi che dispongono 
l’individuazione del Comune di Isola del Liri quale “Zona rossa”, gli uffici comunali sospenderanno i 
ricevimenti dei cittadini ad eccezione dei servizi indifferibili, per i quali l’accesso sarà comunque consentito 
esclusivamente previo appuntamento e per assoluta necessità; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, stanti le ragioni di eccezionale ed 
urgente necessità di tutela della salute pubblica, dalla data odierna e fino al 7 aprile, e  per tutta la vigenza 
dei provvedimenti normativi che dispongono l’individuazione del Comune di Isola del Liri quale “Zona 
rossa”: 
1) di individuare le seguenti tipologie di attività indifferibili da rendere in presenza: 

- Attività dello stato civile (nascita e morte); 

- Attività urgenti di emergenza sanitaria dei servizi sociali; 

- Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta 

rifiuti; 

- Attività connesse ad interventi straordinari di manutenzione di impianti o arredi pubblici, laddove 

sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone; 

- Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; 

- Attività del messo comunale; 
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- Attività della Polizia Locale; 

- Attività della Protezione Civile; 

- Indifferibili attività d’ufficio in scadenza per le quali si renda necessaria la presenza in sede; 

Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività demandate ai Servizi comunali, i rispettivi 
Responsabili presteranno la propria attività lavorativa in presenza, ovvero ove possibile in modalità agile, 
salvo eventuali condizioni di fragilità degli stessi debitamente certificate. 
Ciascun Responsabile di Servizio, al fine di assicurare le attività indifferibili da rendere in presenza, 
individuerà, tra il personale assegnato al proprio Servizio, i dipendenti che dovranno prestare servizio in 
presenza, assicurando per i restanti dipendenti lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile 
e garantendo la necessaria turnazione. 
Resta ferma la presenza in servizio della Polizia Locale al fine di assicurare le attività di controllo sul 
territorio; 
2) di disporre la sospensione dei ricevimenti dei cittadini presso gli uffici comunali ad eccezione dei servizi 
indifferibili, per i quali l’accesso sarà comunque consentito esclusivamente previo appuntamento e per 
assoluta necessità; 
Comune di Isola del Liri link articolazione uffici:  
 https://www.comuneweb.it/egov/IsolaDelLiri/ammTrasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici  

3) di disporre, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento oltre che 
all'Albo Pretorio online, in Amministrazione Trasparente e sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente; 
4) di disporre altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Frosinone, alla 
locale Stazione dei Carabinieri, all’AIPES, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Servizio i quali ne 
daranno comunicazione, unitamente alle proprie disposizioni, ai rispettivi dipendenti. 

 
 
          Il Sindaco 
Massimiliano Quadrini 

 
 

https://www.comuneweb.it/egov/IsolaDelLiri/ammTrasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici


 

 Pag.  4/1 

 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

DECRETO N.  4  DEL  15/03/2021 
 

 
 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19 - Individuazione delle attività 
indifferibili da rendere in presenza. Disposizioni in materia di accesso agli uffici comunali 
 

 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 
13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
RICHIAMATE tutte le disposizioni di rango nazionale e regionale susseguitesi al fine di contrastare il 
diffondersi dell’epidemia da Covid-19; 
RICHIAMATI, in particolare, il DPCM 14 gennaio 2021 e, da ultimo, il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15; 
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021, che ha prorogato fino al 
30 aprile 2021 le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 
ottobre 2020; 
VISTI: 
- il DPCM del 2 marzo 2021 e i suoi allegati, in particolare, l’art. 6, ai commi 2-3-4, che recita: 

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, assicurano le  percentuali più  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le potenzialità 
organizzative e con la qualità  e  l'effettività  del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più 
decreti del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la percentuale di cui all'art. 
263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  
luglio 2020, n. 77.  
3. Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi della situazione epidemiologica, 
ciascun dirigente:  
    a) organizza il proprio ufficio 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;  
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  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.  
  4. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del  
personale,  fatto  salvo  il personale sanitario e socio sanitario, nonché  quello  impegnato  in attività 
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connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   
di   ingresso   del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.  

- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 - Capo V Misure di contenimento del contagio che 
si applicano in Zona rossa; 

- il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30; 
RITENUTO, in attuazione della citata normativa, di individuare le seguenti tipologie di attività indifferibili da 
rendere in presenza fino al 7 aprile 2021: 

- Attività dello stato civile (nascita e morte); 

- Attività urgenti di emergenza sanitaria dei servizi sociali; 

- Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta 

rifiuti; 

- Attività connesse ad interventi straordinari di manutenzione di impianti o arredi pubblici, laddove 

sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone; 

- Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; 

- Attività del messo comunale; 

- Attività della Polizia Locale; 

- Attività della Protezione Civile; 

- Indifferibili attività d’ufficio in scadenza per le quali si renda necessaria la presenza in sede; 

RITENUTO altresì necessario stabilire che: 
- al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività demandate ai Servizi comunali, i 

rispettivi Responsabili presteranno la propria attività lavorativa in presenza, ovvero ove possibile in 
modalità agile, salvo eventuali condizioni di fragilità degli stessi debitamente certificate; 

- ciascun Responsabile di Servizio, al fine di assicurare le attività indifferibili da rendere in presenza, 
individuerà, tra il personale assegnato al proprio Servizio, i dipendenti che dovranno prestare servizio 

    in presenza, assicurando per i restanti dipendenti lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità agile e garantendo la necessaria turnazione tra gli stessi, fatta eccezione per i dipendenti 
individuati come lavoratori fragili; 

- resta ferma la presenza in servizio della Polizia Locale; 
RITENUTO altresì necessario, in considerazione delle nuove e più stringenti misure precauzionali a tutela 
della salute pubblica, disciplinare le modalità di accesso del pubblico agli uffici comunali, prevedendo che, 
fino al 7 aprile e comunque per tutta la vigenza dei provvedimenti normativi che dispongono 
l’individuazione del Comune di Isola del Liri quale “Zona rossa”, gli uffici comunali sospenderanno i 
ricevimenti dei cittadini ad eccezione dei servizi indifferibili, per i quali l’accesso sarà comunque consentito 
esclusivamente previo appuntamento e per assoluta necessità; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, stanti le ragioni di eccezionale ed 
urgente necessità di tutela della salute pubblica, dalla data odierna e fino al 7 aprile, e  per tutta la vigenza 
dei provvedimenti normativi che dispongono l’individuazione del Comune di Isola del Liri quale “Zona 
rossa”: 
1) di individuare le seguenti tipologie di attività indifferibili da rendere in presenza: 

- Attività dello stato civile (nascita e morte); 

- Attività urgenti di emergenza sanitaria dei servizi sociali; 

- Attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta 

rifiuti; 

- Attività connesse ad interventi straordinari di manutenzione di impianti o arredi pubblici, laddove 

sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone; 

- Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria; 

- Attività del messo comunale; 
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- Attività della Polizia Locale; 

- Attività della Protezione Civile; 

- Indifferibili attività d’ufficio in scadenza per le quali si renda necessaria la presenza in sede; 

Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività demandate ai Servizi comunali, i rispettivi 
Responsabili presteranno la propria attività lavorativa in presenza, ovvero ove possibile in modalità agile, 
salvo eventuali condizioni di fragilità degli stessi debitamente certificate. 
Ciascun Responsabile di Servizio, al fine di assicurare le attività indifferibili da rendere in presenza, 
individuerà, tra il personale assegnato al proprio Servizio, i dipendenti che dovranno prestare servizio in 
presenza, assicurando per i restanti dipendenti lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile 
e garantendo la necessaria turnazione. 
Resta ferma la presenza in servizio della Polizia Locale al fine di assicurare le attività di controllo sul 
territorio; 
2) di disporre la sospensione dei ricevimenti dei cittadini presso gli uffici comunali ad eccezione dei servizi 
indifferibili, per i quali l’accesso sarà comunque consentito esclusivamente previo appuntamento e per 
assoluta necessità; 
Comune di Isola del Liri link articolazione uffici:  
 https://www.comuneweb.it/egov/IsolaDelLiri/ammTrasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici  

3) di disporre, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento oltre che 
all'Albo Pretorio online, in Amministrazione Trasparente e sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente; 
4) di disporre altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Frosinone, alla 
locale Stazione dei Carabinieri, all’AIPES, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Servizio i quali ne 
daranno comunicazione, unitamente alle proprie disposizioni, ai rispettivi dipendenti. 

 
          Il Sindaco 
Massimiliano Quadrini 

 
 
 

https://www.comuneweb.it/egov/IsolaDelLiri/ammTrasparente/Organizzazione/Articolazione_degli_uffici
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