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Prot. 4099 Vico del Gargano, lì 22.03.2020 

 
A tutti gli Operatori Economici 

 
Ai Dipendenti del Settore Tecnico  

SEDE 
 

                                                                      e,p,c.                       Al Segretario Generale 
    SEDE 

 
A tutti i Responsabili e dipendenti 

SEDE 
 

Al COMANDO  
POLIZIA MUNICIPALE – SEDE 

 
ALLA PROTEZIONE CIVILE – GIACCHE VERDI 

VICO DEL GARGANO 
 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 - COMUNICAZIONE SOSPENSIONE LAVORI “NON ESSENZIALI” 
DPCM 22.03.2020 – ORDINE DI SERVIZIO 

 
Con la presente, oltre a quanto già comunicato in merito all'oggetto ed adottato per la 

maggior parte dei dipendenti ed operatori economici esterni, in modo da garantire la 

continuità dei servizi "essenziali" di cui all'Ordinanza Sindacale n.19 del 13.03.2020, 

ove possibile con verifica di attivazione di lavoro agile, con modalità di lavoro in 

ossequio al protocollo condiviso a livello nazionale dai Sindacati e Stato del 

14.03.2020, di cui all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, in modo da adottare all'unisono stesse regole 

operative ai fini della prevenzione e contenimento della diffusione del virus, giusta nota 

prot.3948 del 17.03.2020 a firma del datore di lavoro e pubblicato in pari data 

sull’homepage del sito Istituzionale, si esplicita Ordine di Servizio specifico operativo 

 



per i dipendenti ed operatori economici esterni che hanno contratti in essere con lo 

scrivente Ente, sulla base delle nuove disposizioni imposte dal D.P.C.M. 22.03.2020. 

Pertanto, qualora le attività svolte da tutti gli operatori economici, che hanno contratti 

o incarichi in essere con lo scrivente Ente, non possano garantire le misure preventive e 

protettive previste dai Decreti, Ordinanze e Protocolli in narrativa, dovranno essere 

tassativamente sospese, dato atto che risulta verosimilmente impossibile controllare lo 

stato di esecuzione degli stessi interventi e le relative misure adottate, rilevato inoltre, 

che alcuni operatori di cui innanzi svolgono attività sprovvisti di dispositivi individuali 

a salvaguardia della propria ed altrui incolumità della salute. Il presente ORDINE DI 

SERVIZIO – ORDINANZA resta valida dal 23.03.2020 fino a nuova disposizione, fatte 

salve le attività ricomprese nel predetto D.P.C.M. 22.03.2020 ritenute essenziali e 

relative disposizioni operative come estratto in allegato, sempre nel rispetto dei 

protocolli igienico-sanitari imposti per la prevenzione e protezione dal COVID19. 

 
    Responsabile del III Settore          Responsabile del V SettoreF.to 
Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI                                         F.to Arch. Michele LONGO 

 
 

 
 

Il Sindaco  
F.to Dott. Michele SEMENTINO 

 
 

 
 

Si invitano, pertanto, i dipendenti in indirizzo e tutti gli operatori economici ad attuare e 
verificare, ognuno per quanto di competenza, il presente ordine di servizio ed attivare le 
procedure conseguenti. 
  

Alla presente si allega: 
- 1- Vademecum utilizzo dpi; 

- 2- Protocollo operativo Sindacati-Stato del 14.03.2020; 

- 3 - Sintesi operativa dipendenti-operatori prot. 4041/2020; 

- 4 - Estratto D.P.C.M. 22.03.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratto Dpcm del 22 marzo 2020 
 
Nel nuovo Dpcm del 22 marzo 2020 si dispone la chiusura di tutte le attività produttive e 
commerciali non considerate strategiche o legate a prime necessità: tuttavia, se per 
queste è possibile organizzarsi in modalità di lavoro agile possono rimanere aperte. 
"Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè 
servizi essenziali", ad esempio "è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, 
commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-
chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari".  
 
Inoltre, si specifica che "resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a 
fronteggiare l’emergenza".  
 
Sono poi "consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo", così come 
quelle "dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché, le altre attività di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale".  
 
Infine, nel Dpcm si impone il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi 
con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, 
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di 
salute". 
 
Da domani, lunedì 23 marzo, fino al prossimo 3 aprile, è stata quindi sancita la 
sospensione di tutte le attività produttive non essenziali.  
Con il nuovo Dpcm vengono quindi chiuse tutte le fabbriche, sull'intero territorio 
nazionale, che non sono considerate strategiche per il Paese.  
Rimangono in funzione quelle alimentari e il settore dell'igiene personale e della 
sanità: un'altra serie di attività restano aperte, in quanto considerate attività 
economiche essenziali.  
Tra queste troviamo le fabbriche che producono materiali plastici, l'industria della 
carta e del cartone, il settore dell'acqua e dell'energia elettrica, le attività per la 
distribuzione del gas e quelle connesse alla meccanica e agli autoveicoli, i trasporti, i 
servizi di pulizia e di vigilanza. In Lombardia è anche stato "disposto il fermo delle 
attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi 
quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione 
civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto 
pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e 
funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza". 
 
 
         


