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All’Ill.mo Sig.
Sindaco del Comune di 
Rutigliano Dott. Giuseppe 
Valenzano

All’Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio Comunale di Rutigliano 
Dott. Alessandro Milillo

Interrogazione in merito ai casi di infezione da Sars-CoV-2 di dipendenti

comunali Premesso che

il Governo, stante la necessità per le amministrazioni pubbliche di avviare un processo di analisi e

di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più

opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono

essere svolte in presenza del personale, ha fornito indicazioni operative finalizzate ad incrementare,

negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate

per  contrastare l'epidemia di COVID-19, giusta  Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la

Pubblica  Amministrazione – Organizzazioni sindacali 24 luglio 2020 “Protocollo quadro per la prevenzione e la

sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” - Circolare

n.3/2020 Ministro per la Pubblica Amministrazione

si interrogano il Sindaco e la Giunta Comunale

per conoscere se:

 È stato adottato un protocollo di prevenzione per tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori  dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di

lavoro?

 È stata prevista una implementazione con la ditta di pulizie per garantire la sanitizzazione

quotidiana e sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati

detergenti, negli uffici come da linee guida del Ministero Della Salute?

 Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura

corporea?

 Esiste un registro di monitoraggio della temperatura corporea dei dipendenti?



2

 Quanti e quali dispositivi di sicurezza vengono forniti ai dipendenti e con che cadenza

vengono consegnati?

 Le certificazioni di conformità dei d.p.i. riportano il marchio CE?

 Fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile

costituisce  la  modalità  ordinaria  di  svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  entro  quali

termini tale modalità viene applicata nel nostro comune?

 Come è organizzato ed espletato il lavoro agile, ove applicato ed il lavoro in presenza?

 Le ore svolte in presenza sono effettuate tutte per motivi indifferibili e/o legate 

all’emergenza covid?

 Alcuni uffici e/o attività sono state delocalizzate, attesa l’attuale situazione, in altra sede 

diversa da quella usuale?

 Sono state incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti

previsti dalla contrattazione collettiva?

 Il numero di ingressi che avviene da parte del pubblico negli uffici sono tutti su prenotazione?

 I dipendenti comunali che espletano il proprio lavoro in presenza segnano, quotidianamente,

su apposita modulistica tutti i colleghi con cui entrano in contatto durante la giornata 

lavorativa?

 Ogni ufficio ha un registro del pubblico accolto?

 Secondo quanto dettato dal documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

(INAIL) è stata garantita la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni?

 Quante sanificazioni sono state effettuate all’interno degli uffici comunali sino ad oggi ed in

che data?

 Dopo le sanificazioni dei locali, è stato inibito l’uso degli stessi per 24 ore come da linee

guida del Ministero?

 Il medico competente dei dipendenti comunali ha segnalato al comune situazioni di

particolare fragilità e/o patologie attuali o pregresse dei dipendenti tali da costituire ulteriore
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Donatella Lamparelli

Giuseppe Rocco Poli

pericolo per la loro incolumità psicofisica? 

 Nell’ambito della autonomia organizzativa, sono state implementate le azioni di sicurezza,

anche  di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo (Ministro per la Pubblica

Amministrazione e  le organizzazioni sindacali) per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro?

 E’ stata prevista una sanificazione periodica dei veicoli in forza alla polizia Municipale, nel

caso, con quale cadenza?

 Quante sanificazioni sono state eseguite a tutti gli autoveicoli e mezzi a disposizione del

Comune di Rutigliano?

 E’ stato previsto un controllo settimanale e/o mensile mediante tamponi per i dipendenti

comunali e amministratori e, nel caso, che tipo di tamponi, quante volte e quanti ne sono

stati effettuati?

Ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 4 del regolamento del Consiglio Comunale, si chiede risposta scritta 

e l’inserimento della presente nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

Rutigliano, 22/03/2021

I consiglieri comunali 

Roberto Romagno
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