
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    45                                       del 26-03-2020 

 
 
 

OGGETTO: Misure organizzative straordinarie per il contenimento del contagio da virus COVID-19  Intesa 
Comuni/Prefettura di Torino di cui al D.P.R.P. n.34 del 21 marzo 2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATI: 

– la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

– il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 
23 febbraio 2020; 

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25 febbraio 2020; 

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 
1° marzo 2020; 

– il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 
marzo 2020; 

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 



 

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020; 

– il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;  

– il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 ed in particolare il punto 6 
recante “Individuazione servizi essenziali ed indifferibili” inerente le attività degli uffici comunali;  

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22-03-2020;  

 
RICHIAMATA altresì la comunicazione recante Prot. 2020-003129/3/Area del 24 marzo 2020 II della 
Prefettura di Torino – UTG circa le modalità attuative dell’Intesa di cui al citato punto 6 del del Decreto del 
Presidente della Regione Piemonte n. 34/2020;  
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 23-03-2020, n.44 avente ad oggetto 
“Assegnazione di dipendenti allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" 
causa emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
RITENUTO necessario, in ottemperanza alla comunicazione recante Prot. 2020-003129/3/Area del 24 
marzo 2020, della Prefettura di Torino – UTG circa le modalità attuative dell’Intesa di cui al citato punto 6 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 34/2020 dare atto delle modalità di organizzazione 
dei servizi essenziali del Comune di Perrero come da allegata griglia;   
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

2. di DARE ATTO che i servizi essenziali nel Comune di Perrero sono organizzati secondo le modalità 
esemplificate nell’allegata griglia (allegato A);  

3. di DARE ATTO che ove è prevista la presenza del personale negli uffici è organizzata secondo 
turnazioni; 

4. di DARE ATTO che il personale non presente, non assente per ferie o altra motivazione e non 
esentato dal servizio in attuazione dell’articolo 87 comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, risulta 
assegnato a svolgere il lavoro in modalità agile;  

5. di STABILIRE altresì che, con ordine di servizio dei Responsabili, potranno essere apportate 
modifiche allo schema organizzativo di cui ai precenti punti 2 e 3 per effetto di necessità 
sopravvenute,  quali ad esempio la necessità indifferibili di presenza fisica del personale; 

6. di DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento con l’allegazione della scheda di cui 
all’allegato A assolve gli oneri di pubblicità e comunicazione ai fini dell’intesa con la Prefettura di cui 
al punto 6 del Decreto Presidente della Regione Piemonte n.34/2020. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Graziano Solaro 



 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 26-03-2020 

 
Perrero, lì 26-03-2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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