FAQ – emergenza Coronavirus
FUNZIONI RELIGIOSE E LAICHE
Buongiorno, si richiede chiarimento in merito alla celebrazione di un matrimonio da svolgersi presso la sede comunale. Le direttive per
le funzioni laiche sono equiparabili alle celebrazioni religiose? In merito agli invitati, quali sono le restrizioni da adottare per contenerne
il numero?
(…) Sindaco Comune di (…) Città Metropolitana di Genova
Gentile Sindaco, come da nota esplicativa dell’Ordinanza regionale 1/2020, le celebrazioni laiche sono equiparate alle funzioni
religiose. Le funzioni religiose, come da nota specifica della Conferenza Episcopale Ligure riguardo alla normazione delle attività della
religione cattolica possono essere celebrate alla presenza dei soli parenti stretti.
LAVORO AGILE
Buongiorno, nel mio Comune lavora un dipendente con patologia che lo metterebbero particolarmente a rischio in caso di
contagio, quali sono le misure cautelative da adottare per la sua sicurezza?
(…) Sindaco Comune di (…) Città Metropolitana di Genova
Buongiorno, in merito al lavoro agile, come disposto dalla Direttiva 1/2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Il ministro per la
Pubblica Amministrazione al punto 3 “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa” – le amministrazioni privilegiano modalità
flessibili favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio. Le
amministrazioni sono altresì invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile individuando modalità semplificate temporanee di accesso
alla misura.
RIENTRO DI UN CITTADINO DALL’ESTERO IN ZONA ASIATICA
Buongiorno, un mio concittadino mi ha contattato da Singapore dove sta svolgendo servizio, per avvisarmi del suo rientro a fine
mese. Come si deve comportare al suo rientro?
(…) Sindaco Comune di (…) Provincia della Spezia

Gentilissimo, in linea con l’ordinanza Ministeriale si consiglia di comunicare al numero unico 112 una volta atterrato nel primo
aeroporto italiano il suo arrivo in quanto se fosse transitato dalla Cina sarebbe necessario osservare il periodo di quarantena.
ORDINANZE SINDACALI
Buongiorno, nel mio Comune rilevo un residente, che è stato in contatto con un infetto e si è autodenunciato al numero unico 112, e
che non rispetta il provvedimento di quarantena, come mi devo comportare?
(…) Sindaco Comune di (…) Provincia della Spezia
Gentilissimo, a seguito di quanto ci evidenzia, sarebbe necessario emettere un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la
permanenza obbligatoria al domicilio, di concerto con l’autorità sanitaria e per conoscenza alle forze dell’ordine

Carissima ANCI Liguria, nel mio Comune si trova un dipendente di uno degli Alberghi sottoposti alle misure cautelative della zona
rossa, il quale è stato rimandato a casa dall’autorità sanitaria per sottoporsi al periodo di quarantena. Come posso esercitare la
sorveglianza per accertarmi che il cittadino rispetti la quarantena?
(…) Sindaco Comune di (…) Provincia di Savona
Buonasera, l’attività di sorveglianza attiva viene svolta dall’Autorità Sanitaria territorialmente competente. Nella sua qualità di
Sindaco ha potere di emettere un’ordinanza contingibile ed urgente per la permanenza presso il domicilio, di concerto con l’autorità
sanitaria e per conoscenza alle forze dell’ordine
Buongiorno, riuscireste ad indicarci un metodo sicuro per notificare un’ordinanza sindacale di permanenza obbligatoria al domicilio
di un soggetto che è in quarantena su richiesta della Autorità sanitaria? Potrebbe essere usata la mascherina come precauzione per
la consegna a mano? Quali altri misure altrimenti?
Grazie
(…) Sindaco Comune di (…) Provincia di Savona
Buon pomeriggio,

è sufficiente attrezzare il personale con i normali dispositivi di protezione individuale per evitare la diffusione delle malattie trasmesse
per via respiratoria.
SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI
Buonasera, nel nostro comune la prossima settimana si dovrebbe tenere la preselezione di un concorso per istruttore amministrativo.
Alla luce delle ultime misure prese in materia di concorsi, vi chiediamo quale sia il giusto comportamento da tenere? Continuare con
le date previste oppure posticipare?
RingraziandoVi per il vostro supporto, porgo Cordiali Saluti.
(…) Il responsabile dell’area amministrativa Comune di (…) Provincia di Savona
Sul punto concorsi pubblici interviene la direttiva del ministero della funzione pubblica del 25 febbraio 2020, che prevede che nello
svolgimento delle procedure concorsuali, le amministrazioni, fatte salve le loro autonome determinazioni, adottano misure
organizzative finalizzate a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati.

