Il Sindaco della Città di Piazza Armerina

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 22.03.2020
Oggetto: Emergenza Coronavirus-COVID19. Aggregazione di personale a supporto del Centro
Operativo Comunale.

IL SINDACO
VISTA 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 per il rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020;
VISTA la propria ordinanza n. 8 del 26.02.2020, con la quale è stato attivato il centro Operativo
Comunale (COC);
VISTA la propria determinazione n. 8 del 17.03.2020, con la quale sono stati nominati i Responsabili
delle Funzioni di Supporto del COC;
CONSIDERATO che, come stabilito dalla suddetta determinazione, può essere chiamato a comporre
il COC “il personale a supporto eventualmente individuato con provvedimento sindacale”;
VALUTATA la necessità di integrare il COC con risorse umane in grado di fornire al personale già in
servizio un utile contributo in chiave di efficientamento dei flussi di informazione e miglioramento
delle procedure operative;
PRESO atto della disponibilità offerta volontariamente dai signori: Abbate Giuseppe, Candurra Luigi,
Samantha Campione e Vullo Dino;
SENTITO il responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile

ORDINA
Per i motivi citati nella premessa, chiama a far parte del Centro Operativo Comunale di Piazza
Armerina, al fine di contribuire alle sue attività:
- Abbate Giuseppe, presidente dell’ass. di volontariato Sicilia Soccorso, nella qualità di risorsa
esperta in gestione delle emergenze;
- Candurra Luigi, volontario dell’ass. Sicilia Soccorso, nella qualità di risorsa esperta nelle
attività di emergenza;
- Campione Samantha, ingegnere, nella qualità di risorsa esperta nelle attività di safety, già
impegnata in pianificazione di eventi ad alto rischio;
- Vullo Dino, nella qualità di persona con ottima capacità comunicativa che ha maturato
significativa esperienza nella gestione di eventi di pubblico impatto, nella gestione di risorse
umane, nell’organizzazione logistica.
Il suelencato personale aggregato sarà coordinato dal responsabile dell’Ufficio Comunale di
Protezione Civile, ovvero delle Funzioni di supporto alle quali, dal detto responsabile, saranno
indirizzate; è tenuto a seguire le direttive del responsabile dell’UCPC o della Funzione di Supporto
di riferimento.

Il personale aggregato, per la durata dell’aggregazione e in considerazione della straordinaria
situazione dell’emergenza, è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
(DPR 62/2013) per le parti compatibili con il tipo di impiego in parola, con particolare riguardo ai
contenuti dell’art. 3, appresso riportato.

Qualsiasi violazione ai succitati doveri, così come ogni comportamento che pregiudichi il corretto
svolgersi delle attività del COC o l’efficienza del suo operato, ovvero qualsiasi attività che determini
la violazione del diritto alla privacy o la divulgazione di dati sensibili noti per lo svolgimento
dell’ufficio in parola, comporterà l’immediata esclusione dal COC, senza esclusione delle azioni di
legge in conseguenza delle violazioni commesse.
Il servizio prestato deve intendersi volontario e non dà diritto a retribuzione o altri oneri a carico del
Comune di Piazza Armerina. Eventuali oneri assicurativi sono a carico delle risorse aggregate.
Il personale, nell’assumere l’ufficio di cui alla presente ordinanza, ne accetta per iscritto le condizioni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Avv. Antonino Cammarata
Sindaco della Città di Piazza Armerina
Firma autografa omessa ex art. 3 del D.Lgs. 39/1993
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