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DIRETTIVA N. 5/2020 del 28 febbraio 2020

Oggetto:  Misure  attuative  della  Direttiva  1/2020  del  Ministero  per  la  Pubblica 
Amministrazione. 

Con la Direttiva numero 1/2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito le prime 
indicazioni in  materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n 6 del  
2020.

Le  indicazioni  sono  state  impartite  al  fine  di  garantire  uniformità  coerenza  ed  omogeneità  di 
comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luighi di 
lavoro.  

Alla  luce  della  richiamata  direttiva,  sentito  il  comitato  di  Direzione,  ad  integrazione  della  mia 
precedente Direttiva n. 4/2020, si precisa quanto segue:

Attività  

Il comune di Fucecchio assicura la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento 
di tutte le proprie attività istituzionali 

Obblighi informativi dei lavoratori

I dipendenti pubblici e coloro che a diverso titolo operano presso questa amministrazione, qualora 
provengano da una delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 6 del 23 
febbraio 2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree,  sono 
tenuti a comunicare tale circostanza al Segretario Generale, anche per la conseguente informativa 
all'autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione

Tutti  i  dipendenti  comunali  dovranno svolgere le iniziative e  gli  eventi  aggregativi  di  qualsiasi 
natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa, privilegiando modalità telematiche o 
tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento 
come misura precauzionale.  

Attività di front-office

Con riferimento  al  Servizio  Accoglienza  e,  più  in  genere,  agli  uffici  adibiti  al  ricevimento  del 
pubblico o di personale esterno, i Dirigenti, le Posizioni Organizzative e i Responsabili degli uffici 
sono invitati  ad  adottare  le  misure  ritenute  caso  per  caso più  consone per  ridurre  il  rischio  di 
contagio e a comunicarle allo scrivente Segretario Generale.



Strumenti telematici di comunicazione interna

Sulla  Intranet  comunale  è  stato  creato  il  link 
http://storico.comune.fucecchio.fi.it/site/pagina_intranet.asp?id=5864.

Al suo interno verrà raccolta tutta la documentazione informativa riguardante il c.d. “Coronavirus”.

Ulteriori informazioni continuamente aggiornate e di assoluta qualità potranno essere reperite ai 
seguenti link:

Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/2019-nCoV 

Regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus 

Organizzazione sanitaria regionale https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19 

Modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa :

I  Dirigenti  e le Posizioni Organizzative dovranno privilegiare modalità flessibili  di  svolgimento 
della prestazione lavorativa, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro 
agile.

Potrà  essere  interessato  dalle  predette  misure  il  personale  complessivamente  inteso  senza 
distinzione di categoria di inquadramento. Dovrà essere favorito, tra i destinatari delle misure:

1. i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;

2. coloro  che  che  si  avvalgono  di  servizi  pubblici  di  trasporto  per  raggiungere  la  sede 
lavorativa;

3. i dipendenti sui quali grava la cura dei figli nel caso in cui dovessero essere disposte misure 
di contrazione dei servizi dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia.

Su iniziativa dei dipendenti  appartenenti alle suddette categorie, che nei soli casi di cui ai punti 2 e 
3, potranno autocertificare il possesso dei requisiti richiesti (l'appartenenza alla categoria 1, dovrà 
essere  certificata  dal  medico  competente,  salvo  il  caso  in  cui  la  certificazione  sia  già  nella 
disponibilità  di  questa  amministrazione  comunale),  il  datore  di  lavoro  (Dirigente  o  Posizione 
Organizzativa) individuerà caso per caso le misure organizzative più adatte a conciliare l'esigenza di 
riduzione del rischio di infezione con le esigenze di organizzazione del lavoro e le comunicherà 
all'ufficio personale al fine di concordare la modalità di rilevazione delle ore comunque lavorate.

Indicazioni di comportamento 

In conclusione si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute:

1. lavarsi spesso le mani  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. non toccare occhi naso e bocca con le mani

4. coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce

5. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. usare le  mascherine disponibili  presso il  bancone dell'accoglienza  solo se si  sospetta  di 
essere malato o se si assistono persone malate

7. i prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

8. in caso di sintomi anche lievi che possono essere indicativi di  eventuale infezione quali  
febbre,  tosse  e  difficoltà  respiratoria,  stanchezza,  dolori  muscolari,  evitare  di  accedere 
direttamente alle strutture di pronto soccorso del Servizio Sanitario Nazionale e rivolgersi 
invece  telefonicamente  al  proprio  medico  curante.  Nel  caso in  cui venissero  riscontrate
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anche delle patologie influenzali o virali di altra natura, come è sempre buona regola, sarà 
bene non venire a lavoro ma curarsi a casa e, ove si rendesse necessario e le condizioni di 
salute lo permettano, collaborare utilizzando i canali web di comunicazione.

Società a controllo pubblico

La  presente  direttiva  viene  trasmessa  anche  alle  Società  a  controllo  pubblico  del  Comune  di 
Fucecchio (Fucecchio servizi,  Pubblicasa e  Aquatempra)  perché adottino al  loro interno misure 
analoghe e ne diano comunicazione allo scrivente socio.

La presente direttiva che contiene le misure adottate in attuazione della direttiva del Ministero per la 
Pubblica  Amministrazione  n.  1/2020  è  trasmessa  a  mezzo  PEC  all'indirizzo 
protocollo_dfp@mailbox governo.it

Il Segretario Generale
Dott. Simone Cucinotta
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