COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 25 del 21/05/2020
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERNO ALL'ENTE PER L'APPLICAZIONE E
LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19 E RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

e in collegamento da remoto tramite
videoconferenza:
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA

VICESINDACO
ASSESSORA
ASSESSORA
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 25 del 21/05/2020
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERNO ALL'ENTE PER L'APPLICAZIONE E
LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19 E RECEPIMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile, il DPCM 26 aprile 2020,
con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19, le cui disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a
domenica 17 maggio, in sostituzione delle previsioni del DPCM 10 aprile 2020 e che tale DPCM
costituisce l’attuale riferimento per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione
all'emergenza COVID-19;
Nell’ambito di tale DPCM viene approvato l’allegato 6) contenente il Protocollo condiviso di
regolamentazione misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro fra il Governo e le Parti sociali, che riporta i seguenti contenuti:
Art. 1 Informazione
Art. 2 Modalità di ingresso in azienda
Art. 3 Modalità di accesso dei fornitori esterni
Art. 4 Pulizia e Sanificazione in azienda
Art. 5 Precauzioni igieniche personali
Art. 6 Dispositivi di protezione individuale
Art. 7 Gestione spazi comuni (mensa spogliatoi, ecc.)
Art. 8 organizzazione aziendale (turnazioni trasferte ecc.,)
Art .9 gestione entrata e uscita dei dipendenti
Art. 10 spostamenti interni, riunioni ..
Art. 11 gestione della persona sintomatica in azienda
Art. 12 Sorveglianza sanitaria/medico competente /RLS
Art. 13 Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione (Comitato)
I datori di lavoro delle attività che non sono sospese devono rispettare il Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID19, approvato il 24 aprile 2020 (art. 2, comma 6). L'Allegato 6 del DPCM riporta il Testo di
Protocollo condiviso dalle Parti sociali per le attività produttive, i successivi allegati, 7, 8 e 9 del
DPCM contengono testi per settori specifici.
Atteso che l’art. 13 del Protocollo sopra richiamato prevede che sia costituito nell’Ente un Comitato
per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, al fine anche di valutare nel
tempo le necessarie modifiche o correttivi da apportare in funzione delle nuove normative emanate
e di specifiche esigenze che i singoli Servizi rileveranno, nei prossimi mesi, nell’organizzazione dei
propri uffici e nel rapporto con l’utenza esterna;
Tenuto conto che il coronavirus, oltre ad essere un rischio lavorativo, è principalmente un rischio
sociale che coinvolge tutta la popolazione e che, pertanto, risulta necessario che il protocollo di
regolamentazione tenga in considerazione anche il rapporto con l’utenza, con tutti i cittadini in
generale, con gli operatori economici e i fornitori esterni che si relazionano con l’ente;
Preso atto pertanto della necessità di dover adottare un protocollo di regolamentazione interno
all’ente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole
di condotta in relazione alle specifiche esigenze di ogni Servizio comunale;

Ritenuto per tali motivazioni di costituire il Comitato interno per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus Covid-19, composto in modo paritetico da rappresentati dei datori di lavoro,
delle rappresentanze sindacali aziendali e della RLS, e con il supporto del RSPP e del medico
competente qualora necessario;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina di tale Comitato, composto da cinque componenti ed
individuando quali componenti i seguenti soggetti:
Datore di lavoro: Dirigente di Staff
Responsabile Polizia Locale
n.1 rappresentante individuato dalle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentante lavoratori sicurezza ( RLS)
invitati RSPP e Medico competente qualora necessario;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione,
espresso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Dirigente di Staff e dato atto che la stessa
non richiede il parere in ordine alla sua regolarità contabile, in quanto non comporta oneri a carico
del bilancio comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
Con voti favorevoli e unanimi espressi mediante votazione palese
DELIBERA
1.

DI RECEPIRE il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti sociali, allegato
6) al DPCM 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile, il DPCM 26
aprile 2020 e contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

2.

DI RECEPIRE altresì il “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 20
maggio 2020;

3.

DI COSTITUIRE, per le motivazioni citate in premessa, il Comitato interno per l’applicazione e la
verifica delle regole del “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, composto da cinque
componenti ed individuando quali componenti:
Datore di lavoro: Dirigente di Staff
Responsabile Polizia Locale
n.1 rappresentante individuato dalle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentante lavoratori sicurezza ( RLS)
invitati RSPP e Medico competente qualora necessario.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

