GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

Ferrara, 09.03.2020
P.G. n. 30762
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco del Comune di Ferrara

Oggetto: Interpellanza sulle misure di tutela del personale e dei cittadini per l’emergenza
COVID-19
CONSIDERATO CHE
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 prevede all’Art. 2 “Misure
per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”
lettere r ed s che:
1. r) “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di
cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro
a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli
obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono
assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul
sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;”
2. “s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di
periodi di congedo ordinario o di ferie;”
E all’ART 3 “Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale” prevede:
1. alla lettera c) “di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi
strettamente necessari”;
2. alla lettera f) che “i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione
delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1
anche presso gli esercizi commerciali”
3. alla lettera h) che “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico,
in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti,
nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;”

SI RICHIEDE AL SIG. SINDACO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE
di sapere quali siano le misure informative rivolte ai cittadini e ai dipendenti comunali
messe in campo per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni del DPCM e quindi la
sicurezza del personale e dei cittadini;
- dove siano collocati i cartelli che illustrano le modalità e dove siano esposti le “soluzioni
disinfettanti per l'igiene delle mani” da utilizzare;
quanti siano i dipendenti attualmente inseriti in progetti di smart working;
quali siano le misure attuate per favorire tale pratica lavorativa, in ottemperanza del DPCM
suddetto.
-

-

Si richiede risposta scritta.

La consigliera comunale PD
Caterina Ferri

