COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 52 DEL 01-07-2020
ORIGINALE
OGGETTO:

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 –
APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA
SALUTE E DEI LAVORATORI NEL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Luglio, alle ore 08:00, nella Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
Cognome e Nome
FUMAGALLI LUIGI
MARGUTTI PAOLO
VERNA ANTONIO
VENTURINI ANNA
MARIANI MARIA LUISA
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
X
X
5

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. LUIGI FUMAGALLI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:

· il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le
successive disposizioni attuative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020 e del 2 marzo 2020, tra le quali è
previsto, per evitare la sospensione delle attività lavorative, che ai rapporti di lavoro
subordinato sia temporaneamente applicabile per i datori di lavoro la modalità del
lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
· il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in
particolare per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di
dispositivi di protezione e medicali;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, con il quale
sono state estese all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020;
· il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020 con il quale
sono state adottate ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
·
le previsioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese;
· il Protocollo di regolamentazione condiviso con le parti sociali sottoscritto in data
14 marzo 2020, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2020, che – in relazione alle
attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazione
datoriali e sindacali;
· le ulteriori misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 22 marzo 2020, al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1 aprile 2020;
· le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020,
con le quali l’efficacia delle misure restrittive è stata estesa fino al 3 maggio 2020;
· i successivi Protocolli integrativi condivisi di regolamentazione luoghi di lavoro,
cantieri e lavori pubblici in emergenza Covid -19, allegati nn. 6 e 7 al D.P.C.M. 26
aprile 2020;
· il testo coordinato del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 con la legge di
conversione 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
· il DPCM 18 maggio 2020 avente ad oggetto: “Modifiche all’art. 1 comma 1 lettera
cc) del DPCM 17 maggio 2020 concernente “disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020
n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid e
del D.L. 16.5.2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
· il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) - Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
· il Decreto Legge n. 33 del 16/5/2020 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
· la Direttiva n. 3 del 4/5/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Modalità
di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO delle ordinanze della Regione Lombardia:
· N. 514 del 22/03/2020;
· N. 521 del 04/04/2020;
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·
·
·
·
·
·

N. 537 del 30/04/2020;
N. 539 del 03/05/2020;
N. 546 del 13/05/2020;
N. 547 del 17/05/2020;
N. 555 del 29/05/2020;
N. 573 del 29/06/2020;

VISTO il protocollo nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che:
· ferma la necessità di dover approvare il Protocollo anti contagio che prevede
procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata
possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle
persone che lavorano;
·
in data 23 giugno 2020 è avvenuto il confronto preventivo con le
rappresentanze sindacali e lo stesso è stato approvato dalla RSU e OO.SS. e dal
RLS;
· il protocollo è stato preventivamente condiviso anche con il R.S.P.P. e il Medico
del Lavoro competente, che lo hanno sottoscritto;
·
lo stesso documento si integra al sistema di sicurezza aziendale
specificatamente diretto a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19 e si
affianca, a completamento e migliore definizione delle misure di prevenzione e
protezione per il contenimento del Rischio di contagio da Covid-19 per il personale
dipendente al fine di poter stabilire procedure e prescrizioni prevenzionistiche
adeguate;
STABILITO che:
·
la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
· unitamente alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, alla fruizione delle ferie
maturate, congedi e altri istituti contrattuali, soluzioni organizzative straordinarie di
cui ad atti sin qui adottati, l’amministrazione comunale intende favorire il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus;
· resta, infatti, obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle proprie attività
istituzionali e statutarie con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli
ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
CONSIDERATO che risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi
del contagio ad oggi conseguiti, l’adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e
sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro non sanitari nonché la garanzia dell’applicazione delle
procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti
dell’OMS, dell’Istituto Superiore della Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché il precetto contenuto nell’art. 2087 del C.C.;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
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1. DI APPROVARE il protocollo di sicurezza anti-contagio nel testo allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che prevede l’impegno
all’attuazione delle misure per garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei
lavoratori nel Comune di Vaprio d’Adda e nel rispetto di quanto previsto nelle
disposizioni normative vigenti e relative a misure di contenimento sulla diffusione del
Covid-19;
2. DI EVIDENZIARE che il Protocollo è stato oggetto di confronto preventivo con le
rappresentanze sindacali del Comune nella seduta della Delegazione Trattante del 23
giugno 2020 ed è stato condiviso con il RSPP e il R.L.S., tenendo conto della
specificità di ogni singola unità organizzativa;
3. DI DARE ATTO che il protocollo sarà pubblicato sul portale istituzionale del
Comune, inviato per email a tutti i dipendenti comunali e affisso agli ingressi e nei
luoghi di lavoro maggiormente visibili dei locali, assieme agli altri materiali informativi
già distribuiti;
4. DI DARE ATTO altresì che tutti i provvedimenti e protocolli specifici richiamati nel
documento si intendono automaticamente aggiornati alla luce delle nuove disposizioni
e misure successive impartite dagli organi e/o autorità preposte;
5. VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento
amministrativo, con ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di rendere
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U.
267/2000.
Allegato n. 1: PROTOCOLLO ANTI-COVID19
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Letto, approvato e sottoscritto:
Vaprio d’Adda, 01-07-2020
IL PRESIDENTE
LUIGI FUMAGALLI

IL SEGRETARIO GENERALE
ENRICO MARIA GIULIANI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Deliberazione n. 52 del 01-07-2020 - Comune di Vaprio d'Adda
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante:
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 – APPROVAZIONE
PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA E
LA TUTELA DELLA SALUTE E DEI LAVORATORI NEL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA
**********
Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
INFORMATICA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Vaprio d’Adda, 30-06-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
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Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante:
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Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
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BONELLI VINCENZO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° 52 del 01-07-2020, avente ad oggetto PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA
COVID-19 – APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE ATTE A
GARANTIRE LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE E DEI LAVORATORI NEL
COMUNE DI VAPRIO D'ADDA, pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni
consecutivi dal 01-07-2020 al 16-07-2020
Vaprio d’Adda, 01-07-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 52 del 01-07-2020, avente ad oggetto PROTOCOLLO DI
SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 – APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA
SALUTE E DEI LAVORATORI NEL COMUNE DI VAPRIO D'ADDA, diverrà esecutiva ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
Vaprio d’Adda, 01-07-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
ENRICO MARIA GIULIANI
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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