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Prot. n.
/pm
Servizio Risorse Umane
OGGETTO : Disposizioni per gestione emergenza da Covid- 19

IL SINDACO
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia no 515 deI 22.03.2020, con la
quale si impartiscono nuove misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza
epiderniologica da Covid-19, efficaci a nel periodo dal 23 marzo al 15 aprile 2020;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, relativi alle competenze del Sindaco, in
particolar modo per quanto riguarda la gestione delle emergenze sanitarie;
RITENUTO indispensabile ed urgente individuare il personale necessario per il
funzionamento della Centrale Operativa Comunale Unità di Crisi, ai sensi del punto 9 lett.a)
dell’ordinanza n° 515 sopracitata;
—

DECRETA
1. La Centrale Operativa Comunale Unità di Crisi è composta dai seguenti dipendenti:
Arch. Biraghi Alberto Maria, responsabile Settore Tecnico
Rag. Ronzoni Mario, responsabile Settore Risorse e Organizzazione
Sig. Diana Nicolò Maurizio, comandante Polizia Locale
Dott.ssa Tettamanzi Elena, responsabile Settore Servizi Sociali
—

2. Le funzioni indicate nel punto 4 lettere da a) a k) dell’ordinanza n° 515 sono garantite
dal personale sotto indicato, se possibile in modalità di lavoro agile e secondo criteri
di rotazione, ma con obbligo della presenza sul luogo di lavoro se necessario
3. Le funzioni di anagrafe e stato civile sono assicurate dai sigg.ri:
u Crippa Barbara
Proserpio franco
n Rrn’asi Sara
u Per i servizi cimiteriali:
D Molteni Paola
Pettenel/o Lttca
4. Le funzioni di attività assistenziali sono assicurate dai sgg.ri:
Arrigoni Marina
Ricci Ilaria Lorenza

Riva Vanno in sostituzione di Tettamanzi Elena in caso di impedimento della
stessa
o Tettamanzi Elena
Le funzioni di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica sono
garàntite dal personale della Polizia Locale:
o Bassani Massimo
o Bòrgonovo Riccardo
o Chiarolanza Antonio
o Diana Nicolò Maurizio
o Fumagalli Mario
o LongoniFaola
o Raiota Marilena
o Riva Gitilio
o Salvadorifabio
o Tomerini Enrico
Le funzioni dei servizi informatici e di rete ICT sono garantite dal sig.:
o Ribotta Christian
Le funzioni di supporto amministrativo a Giunta e Consiglio Comunali sono garantite
dai sigg.:
o Dott. Del Giacomo Vincenzo
o Redaelli Elisa
Sono individuate inoltre le seguenti funzioni:
o Ricezione delle richieste di farmaci a domicilio e trasmissione degli ordinativi
e del relativo denaro contante ai membri della Protezione Civile, per il ritiro
degli stessi ed il recapito ai pazienti:
o Baraldi Anna
o Bassani Massimo
o Diana Nicotò Maurizio
o Tettamanzi Elena
o Adozione degli impegni di spesa necessari per la gestione dell’emergenza:
o Otto/ma Cristina
o Adozione degli atti di gestione del personale e predisposizione degli stipendi:
o Pulici Marco
Il personale non individuato nel presente decreto opererà in regime di lavoro agile
ovvero esaurirà le ferie pregresse e la banca delle ore, secondo le indicazioni impartite
dai singoli responsabili di settore
Nell’impossibilità di operare in regime di lavoro agile o avendo esaurito ferie
pregresse, banca delle ore o altri istituti contrattuali, il personale non individuato nel
presente decreto è esentato dal servizio, ai sensi dell’art 87 comma 3 del DL
17.03.2020
o
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